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La Maschera e lo Specchio
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https://1320frequencyshift.com/2020/08/28/mask-and-the-mirror/
1.33.2.5: Scimmia Galattica Blu
Il nostro tempo su questa Terra è limitato. L’immagine esteriore e gli orpelli non
hanno alcun significato. L’Evoluzione della nostra coscienza ha la precedenza su ogni
altra identificazione di forma tridimensionale.
Nella mia meditazione stamattina ho ricordato che il primo regalo che feci a José
Argüelles/Valum Votan fu un CD di Loreena McKennitt, The Mask and Mirror (La
maschera e lo Specchio, NdT). Era il suo 63°compleanno (9 x 7), Kin 126, il primo
giorno del mio apprendistato.
126 = 63 x 2.
Il suo album fu pubblicato nel 1994, lo stesso anno in cui fu scoperta la tomba della
Regina Rossa in Chiapas, Messico. Lei è kin 105: Serpente Magnetico Rosso.
In quell’album, la mia canzone preferita era Dark Night of the Soul (La notte oscura
dell’anima, NdT) tratta dagli scritti di San Giovanni della Croce.

In qualche modo quell’album non potrebbe essere più rilevante adesso, quando ci
troviamo in un ballo in maschera in una zona di quarantena alla fine del tempo
lineare.
Affrontare il nostro sé interiore è di fondamentale importanza. Nessuno può farlo per
noi. Non possiamo incolpare nessuno per non assumerci la responsabilità di noi
stessi e dei nostri sentimenti. Il sistema artificiale 12:60 realizzato dall’uomo sta
distruggendo il nostro mondo. Ma è così solo perché dalle sue ceneri possa emergere
il nuovo mondo. Quando finisce un mondo, ne comincia un altro.
Solo l’amore è REALE.
https://www.youtube.com/watch?v=MclLF473XtA
(video del brano di Loreena McKennit)

La Natura ha l’ultima parola
Man mano che si dispiegano le forze contro la natura, il grado di violenza sul nostro
Pianeta sarà determinato dal grado di disuguaglianza provocato tra i popoli del
mondo e il grado di squilibrio provocato nella Natura. Questa è la legge Naturale, e
diverse bioregioni ne stanno vivendo i vari gradi (e continueranno a viverli).
Nel frattempo, nel regno terrestre, secondo l’Institute for Policy Studies, dall’inizio
del “lockdown”, in marzo, la ricchezza totale del gruppo di miliardari globali è
aumentata di altri 308 miliardi di dollari. La rete dei miliardari ha un patrimonio
complessivo pari a 3.229 migliaia di miliardi e il totale della loro ricchezza collettiva
è aumentato del 1.130% tra il 1990 e il 2020.
Hmmm… Mi chiedo: cosa ne direbbe il saggio popolo degli Alberi di tutto questo?
Il devastante capovolgimento predetto in molte profezie, come quelle Hopi, è parte
di un processo ciclico, nel quale è la Natura ad avere l’ultima parola.
Se coloro che lucrano sugli aspetti distruttivi di questo sistema, accumulando denaro
e potere, riuscissero ad arrestare la distruzione della gente, in molti potrebbero
sopravvivere all’attuale stagione di Purificazione ed entrare finalmente in un’era di
Pace. Tutto è ancora possibile fin quando abbiamo respiro.
Quest’anno della Tempesta Lunare Blu (in cui siamo entrati il 26 luglio) fa parte
dell’onda incantata dello Specchio. Ciò indica che sarà un anno di profonda autoriflessione su chi siamo, cos’è questo mondo, e qual è la nostra missione.
In pubblico dobbiamo mascherarci e in casa dobbiamo affrontare lo Specchio della
nostra anima. Questo è il significato del Tempo.
La nostra specie ha deviato dalla natura, che è semplicemente la nostra ESSENZA.

Quando deviamo eccessivamente, ne consegue una crisi d’identità. Quando
dimentichiamo chi siamo, tendiamo ad identificarci con i “ruoli” che ci definiscono –
siano essi ruoli familiari, di genere, politici, razziali o nazionali.
Siamo i senza-immagine che aspettano il nostro arrivo
Vediamo tutto, senza essere visti
Impariamo guardando dalle cabine di proiezione
Non possiamo dirvi cosa siamo ma solo cosa non siamo
Non siamo una ballerina russa, un compositore francese o un economista tedesco
Non siamo un frate italiano, un filosofo greco o un contadino messicano
Non siamo un conduttore televisivo africano,
una sarta irlandese o un soldato americano
Non siamo un sultano turco, un generale spagnolo o un oligarca russo
Non siamo una madre di sette figli, una principessa ebrea o un impiegato olandese
Non siamo una star di Hollywood, una ballerina di Bollywood
o un vignettista australiano
Non siamo nati in un “tempo” o un “luogo”
Non abbiamo “predisposizioni karmiche”
Siamo i senza-immagine che aspettano il nostro arrivo
Non siamo ciò che tu pensi che siamo
Per favore, elimina le tue proiezioni

Siamo ad un punto di svolta di magnitudine storica che va al di là di tutto ciò che
abbiamo conosciuto nell’arco di tutta la nostra storia.
Siamo nel Grande Ignoto, laddove l’Antico e il Futuro entrano in collisione.
Questa vita è tutto un gioco interiore. Quelli che hanno già “toccato il fondo”, sono
stati nel punto zero e hanno vissuto l’esperienza della notte oscura dell’anima, se la
cavano meglio di chi non ha vissuto quell’esperienza. Per loro (compresa me stessa)
risvegliarsi ogni giorno è una benedizione. La loro felicità non dipende da altre
persone o dal mondo esteriore.
In questo tempo ci sono persone profondamente immerse nella paura, nel panico,
mentre altri stanno ricevendo Rivelazioni Divine dalla Fonte.
Il fatto è che se REALMENTE ricordassimo chi siamo come Figli delle Stelle, o
bambini del Sole, connessi a DIO, allora tutte queste identità tridimensionali
diventerebbero irrilevanti. Questo non va a negare il processo di guarigione sul piano

fisico … Ma indica semplicemente che dobbiamo andare maggiormente in
PROFONDITÀ.
Su un piano personale, comunico con molte persone di tutto il mondo. Ascolto ed
assimilo molti punti di vista diversi. Vedo tutto ciò come un frattale della Fonte-Dio.
Non sento il bisogno di dibattere o cambiare i punti di vista di nessuno. Avere
“ragione” non è una mia priorità. Non ho interesse a discutere con nessuno. Ciò che
per me conta di più è essere in grado di avere molteplici percezioni simultaneamente,
senza essere parte di un determinato sistema di credenze. Ognuno di noi è impegnato
nella propria caccia al tesoro per la Verità, basandosi su diversi fattori. Non sono qui
per giudicare le esperienze di altri.
Detto ciò, credo che il peggior crimine commesso contro l’umanità sia fare del male
all’innocenza – ai bambini, agli animali o alla Natura. Questi punti-chiave attivano la
mia natura di KALI. Altro punto fondamentale è la sovranità sul proprio corpo.

Questi siamo noi che proteggiamo i bambini vittime dei pedo-predatori…

Nella mia visione del mondo, NIENTE dovrebbe essere obbligatorio (tranne forse la
gentilezza). Le Forze oscure cercano di dividere quelli di noi che vorrebbero essere
uniti.
Viverlo, fare quest’esperienza, è doloroso.
Molti tra noi vivono quest’esperienza nei propri circoli familiari e di amici. Molti di
noi, gli empatici, si trovano a dover stabilire e rafforzare confini chiari. Viviamo in un
paradosso. Dobbiamo imparare l’arte di stabilire limiti chiari senza creare ulteriore
karma e divisione. Più facile a dirsi che a farsi.
Se ognuno si rendesse conto che ogni persona segue un proprio percorso unico di
crescita dell’anima e di recupero della memoria, allora forse potremmo avere più
compassione e non essere così pronti a giudicare i punti di vista altrui. Forse
dovremmo prendere a cuore la preghiera di San Francesco e cercare di Capire invece
di essere capiti.
Tuttavia, se coloro che cerchiamo di comprendere abusano della nostra empatia e si
sentono autorizzati ad attaccarci, allora purtroppo dobbiamo bloccare il loro accesso
a noi. Io, sfortunatamente, ho dovuto farlo parecchie volte in queste ultime
settimane, con la dovuta compassione – ma siamo qui per l’evoluzione dell’anima,
non per l’ego.
“Perché l’amore che non è ricambiato in ugual misura non è vero amore; non è
sacro. E aggrapparsi all’ideale di un tale amore può impedirci di trovare quello
vero.”
― Kathleen McGowan, The Book of Love
È triste rendersi conto che non tutti possono comprendere il nostro cuore,
specialmente in una relazione intima. Ma se ti trovi a dover continuamente difendere
o spiegare le tue percezioni, per poi essere perpetuamente frainteso, attaccato o
proiettato, allora non c’è altra scelta se non quella di andare oltre, per rispetto verso
te stesso. E sollevare lo sguardo verso le Stelle.

Antenati Stellari
In tempi come quelli attuali, è bene ricordare il quadro più ampio e la Missione Più
Alta.
Le nostre culture ancestrali in tutto il mondo ricordano la nostra connessione con
Sirio, Arturo, le Pleiadi e altri sistemi stellari. E ricordano anche i tempi in cui
dovevamo scendere dentro la Terra per essere al sicuro, protetti ed istruiti da esseri
di evoluzione superiore che ci vivono, e che sono una sola cosa con gli esseri delle
stelle.
I sentieri tra le stelle, che formano le costellazioni, sono rispecchiati nelle ley lines
(linee energetiche) del nostro Pianeta.
Certi siti sacri hanno una specifica relazione con determinati pianeti, stelle e sistemi
stellari (vedi i lavori di Richard Leviton). Tale è la rete o protettorato di Arturo, che
gli antichi contribuirono a costruire in sintonia con la Terra.
Ci viene ora richiesto di ri-attivare questa rete planetaria.
Nel “lockdown”, ognuno di noi si trova precisamente dove la Terra ha bisogno che ci
troviamo per attivare questa griglia planetaria. Le nostre preghiere saranno dirette
alla riattivazione della forza vitale non solo sulla superficie del nostro Pianeta, ma
anche al suo interno.
Sappiamo che ci sono sistemi di tunnel che percorrono tutta la Terra, grandi caverne
e camere nascoste che contengono oggetti e registri del passato. Sono le biblioteche
invisibili.
Lo scorso Giorno Fuori dal Tempo avrei dovuto assistere all’apertura delle
Biblioteche Invisibili nella Shire Farm a Tetford, in Gran Bretagna, con Mike Booth,
come previsto da Richard Leviton. E, successivamente, ad un evento a Glastonbury
(Avalon), al santuario di Maria Maddalena. Ma era destino che non fosse sul piano
fisico.
Il gioco delle sedie si è fermato nella Luna Solare (a marzo), e noi siamo dove
dobbiamo essere in questi momenti. Nulla avviene a caso.
Dovunque ti trovi mentre leggi queste parole, immagina che una biblioteca invisibile
sia sottoterra. Sei il Custode della Conoscenza del luogo in cui ti trovi, qualunque esso
sia.

Nota: Le biblioteche invisibili contengono non solo tutta la conoscenza terrestre e
non, ma anche un indice e un registro di tutti i sogni infranti e le opportunità perdute
della razza umana. Ognuno di noi ha nel cuore la sensazione che non sta
manifestando tutto ciò per cui siamo venuti qui. Non vi preoccupate per questo: è
qualcosa che è incorporato nella nostra genetica incrociata, che mantiene la maggior
parte di noi in uno stato perpetuo di flusso paradossale. Sii amorevole e gentile con
te stesso.
Nota che il carbonio è la base sia del carbone che dei diamanti. Se cambiamo la
struttura elettronica, gli isotopi, allora può esserci un cambiamento da carbone a
diamante. È un processo alchemico che è ora alla portata di tutti noi. Ma dobbiamo
essere completamente aperti, senza giudizio o animosità, e dobbiamo comprendere
che nessuna istituzione o sistema di credenze o governo ci può aiutare.
Noi SIAMO gli UFO: Unified Field Organizers – Organizzatori del Campo
Unificato. Non c’è niente al di fuori di noi. Siamo sempre in “Contatto”, dobbiamo
solo sgombrare la nostra mente quanto basta per ricevere. Gli strumenti sono forniti
da una rivelazione nel tempo attualmente in corso, un sistema di interfaccia
interdimensionale noto come Percettore della Olomente.
L’intelligenza Galattica (e interdimensionale) è in attesa del nostro risveglio... (da
notare che il video è stato scritto da Sir Alfred Tennyson, nato e vissuto a Tetford, nel
Lincolnshire, dove oggi c’è Dev Aura, il luogo in cui avrei dovuto essere lo scorso
Giorno Fuori dal Tempo per attivare le Biblioteche Invisibili).

Master Teacher di Tamarinda, Ambasciatore di Agartha (Terra Interiore)
https://www.youtube.com/watch?v=80-kp6RDl94
(link ad un altro brano di Loreena McKennit)

