Luna Cosmica: Non aspettatevi che
gli altri vedano ciò che vedete voi
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 21 luglio 2018
https://1320frequencyshift.com/2018/07/21/cosmic-moon-dont-expect-others-to-see-what-you-see/
1.30.13.25: Seme Galattico Giallo, Kin 164
Stiamo entrando nell'anno della Grande
Purificazione Cosmica.
Il 26 luglio 2018 entriamo nell'Anno della
Luna Cosmica Rossa, l'anno in cui
transcendiamo le vecchie strutture.
Quest'anno si conclude un ciclo di
purificazione di 13 anni che ha avuto inizio il
26 luglio 2006 con l'Anno della Luna

Magnetica Rossa e che si concluderà il 25
luglio 2019, Kin 13 (per l'occasione stiamo
preparando una grande celebrazione a
Teotihuacan, in Messico).
Il punto centrale di questo ciclo di 13 anni è

stato il 21 dicembre 2012 (Kin 207), la fine dei
13 baktun della Storia e del più grande ciclo
Pleadiano di 26.000 anni.
La Luna Cosmica Rossa è Kin 169 (13 x 13). La nostra guida quest'anno è Kin 13, Viandante del Cielo
Cosmico Rosso.
La predominanza del numero 13 è molto significativa per l'amplificazione dell'energia ricettiva femminile
combinata con il potere di purificazione dell'Acqua Universale. Ci ricorda di lasciar andare e di fluire.

Il giorno successivo al capodanno, 27 luglio 2018, Cane Magnetico Bianco, c'è un'eclissi lunare totale che è
anche una Luna Rossa. Attraverserà buona parte del pianeta e dicono che sarà la più lunga di questo secolo.
L'eclissi lunare si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, bloccando i raggi del Sole e oscurando in tal
modo la Luna.
Nell'Anno della Luna Cosmica Rossa
“perseveriamo al fine di purificare”, e vedremo
tornare a galle molte delle ferite psichiche
radicate nella nostra coscienza collettiva .
Milioni di esseri umani lottano per la
sopravvivenza ogni giorno in una situazione in
cui incombe la minaccia di un imminente
collasso dell'ordine naturale sul nostro Pianeta .
L'attuale condizione della Terra è un riflesso
dell'amnesia spirituale dell'umanità, che ci fa
dimenticare le nostre origini cosmiche.

A che pro andare sulla Luna, se non riusciamo ad
attraversare l'abisso che ci separa da noi stessi ?

L'umanità è governata da istituzioni di conformismo e indottrinamento progettate per tenerci addormentati. Il
'pensiero unico' e la 'mentalità del gregge' sono dilaganti. Chi viene intrappolato in questa gabbia mentale
formulerà ogni genere di supposizioni riguardo a cosa sia possibile o impossibile, cosa si può dire e cosa no,
cosa si può fare e cosa no. Ma se permettiamo agli altri di definire i nostri sogni e le nostre abilità, allora gli stiamo
permettendo di trattenerci.
Le persone ingabbiate nel 'pensiero
unico' credono di essere 'liberi pensatori'.
Ma lo sono davvero? Chi lo è? Tu lo sei?
Io lo sono? Che cos'è un libero pensatore
e anzitutto, dove si originano i pensieri?
Cosa significa Trascendere e divenire
realmente liberati?
In questi tempi di instabilità è importante
sapere chi sono i nostri alleati e avere un
campo positivo di persone intorno a noi,

La gente non capirà realmente una determinata cosa,
fino a quando non capiterà proprio a loro.
(Lezioni imparate nella vita)

poiché le correnti negative della mente
planetaria possono costituire una grande
sfida per i navigatori solitari.

Il velo dell'illusione va in profondità. Ognuno di noi deve arrivare alla verità a modo suo. Questo mondo non ci darà
la verità; potrà darci degli indizi, ma l'Autentica Realtà deve essere un'esperienza interiore.
Se ti senti sopraffatto da troppe informazioni contraddittorie, fermati, siediti e chiedi di conoscere la verità su
qualunque situazione rispetto alla quale sei confuso.

.
Chiedi che i tuoi occhi vengano aperti per poter vedere la verità: che le tue orecchie vengano aperte per poter
ascoltare la verità; e che il tuo cuore e la tua testa possano essere ripuliti da influenze illusorie. È attraverso questo
processo di profonda riflessione che viene rivelata la verità.
Esamina tutto ciò che arriva nel tuo campo. Interrogati in merito. Cerca la verità su ogni cosa. Presta attenzione a
tutto ciò che pensi, senti, e alle esperienze che fai. È il compito di Coloro Che Sentono il Richiamo: ri-dirigere
l'energia e creare una nuova visione del Mondo, dall'interiorità verso l'esterno.
Mappa Magica
È come se ognuno di noi fosse nato con una mappa magica con un modello unico, ma il suo contenuto è quasi
interamente in bianco.
Così la nostra vota è una caccia al tesoro in cui siamo guidati a una serie di esperienze volte a raccogliere pezzi
mancanti di informazione con cui riempire la nostra mappa.
Non possiamo vedere il quadro completo finché non avremo fatto tutte le esperienze e inserito i pezzi mancanti.
È come quel gioco in cui inserisci i colori in base ai numeri.
Ma una volta che il quadro incomincia a rivelarsi,
non aspettarti che lo vedano anche gli altri.

Solo TU vedi CIÒ CHE VEDI !
A volte è meglio mantenere la calma riguardo a ciò
che vedi mentre stai completando la tua mappa,
altrimenti rischi che il processo di completamento
sia interrotto da coloro che vogliono zittirvi, convinti
che la loro mappa sia quella giusta. :)

The Magic Map Book di May Byron
/Alan Wright, ill, Frowde

Nel sistemare i pezzi della mia mappa per l'Anno della Luna Cosmica, la mia attenzione è stata catturata dalla
profezia di Regina, resa popolare dall'autore Messicano Antonio Velasco Pina. Qui di seguito uno stralcio dal testo
in Regina riceve la conoscenza del falso tempo e della prigione dal suo maestro, un Lama Tibetano:
“Hai fatto grandi progressi nella comprensione di ogni tipo di essere, ma finora hai avuto molto poco a che fare con
gli esseri umani. Quando li conosci, realizzi che le cause che danno impulso alle loro azioni sono quasi sempre
illusorie.
Uomini e donne soffrono e gioiscono, lavorano e si divertono, amano e odiano, in base all'impulso di una visione
della realtà completamente deforme. La specie umana vive prigioniera nel carcere del sogno/illusione, e una delle
loro illusioni preferite è proprio quella di essere liberi.

"Qual è l'origine di tutto ciò?" Disse il Lama, puntando l'indice al cielo mentre affermava enfaticamente: "La Luna"!
La Luna? Chiese Regina.
Sì, lei esercita un'influenza ipnotica che induce gli esseri umani all'autoinganno e alle fantasie collettive. Non è
stato sempre così. Nei tempi in cui la spiritualità era prevalente, intere nazioni riuscirono a liberarsi da questa
ipnosi. I saggi governanti di quei tempi diressero la costruzione di speciali dispositivi che neutralizzavano lo stato
onirico generato dalla Luna.
In Messico esistono ancora sicuramente alcuni di questi dispositivi. La loro forma è quasi sempre piramidale, e al
loro interno si accumula un'energia altamente negativa, che quando viene trasmutata in positiva, costituisce la
Forza grazie alla quale è possibile rompere le catene della prigione della Luna.”

https://www.youtube.com/watch?v=e3VFwNJgTo0
(The dark side of the Moon dal vivo con testo in inglese)
https://www.youtube.com/watch?v=Twg25xkACwo
(Karen O & Ezra Koenig - The Moon Song)

