MESSAGGIO DAL FUTURO?
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 23 settembre 2022
https://1320frequencyshift.com/2022/09/23/message-from-the-future/
Al mattino dell’equinozio, Kin 127, mi sono risvegliata da un poderoso sogno che sto
ancora elaborando. (NdT: mentre in Europa il Sole è entrato in Bilancia oggi, kin
128, alle 3 di notte, determinando così la data dell’equinozio, nelle Americhe era
prima di mezzanotte, quindi la data dell’equinozio per quell’area del pianeta era il
giorno di ieri, appunto kin 27).
Lo condivido perché sento che è collegato all’esperimento dell’onda incantata dello
Specchio, di cui ho scritto nel mio post precedente su questo stesso blog.
Nel sogno è apparso Valum Votan. Ha indicato che qualcosa di “grosso” sta per
arrivare. Ha aggiunto che è ora possibile essere aiutati, assistiti. La sua evoluzione
era evidente e la sua energia era altamente raffinata.
Ho visto un flash di luce, e la mia percezione si è alterata. Osservavo dal punto di
vista del futuro. Questo mondo era già scomparso. Ciò che noi esperiamo come
realtà è solo una replica del passato. Ho realizzato che le “nuove’ conoscenze e
scoperte sulla Terra appartengono al passato. È conoscenza del passato vista
attraverso il punto di osservazione del futuro. Quanto più siamo immersi nella
mente del mondo, tanto meno possiamo percepire il quadro più ampio e i nuovi
movimenti di energia.
Ho chiesto a Votan dove si trovasse, e ha risposto che viveva in un luogo “simile alla
Nuova Zelanda”, ma anche molto diverso. Ha trasmesso delle immagini. Sapeva che
la bellezza della Nuova Zelanda era quanto di più vicino alla mente umana potesse
permettermi di comprendere. Ma ho compreso che il luogo in cui lui si trova al
momento è qualcosa che la mia mente non può afferrare completamente.
Gli ho chiesto il suo numero di telefono, il prefisso era 441, e il resto dei numeri era
significativo, ma al risveglio non li ricordavo. Ho fatto un commento sui numeri, e
ha risposto scherzando: “Beh, che numeri ti aspettavi?”
Poi mi ha portato in quella che sembrava essere una installazione di arte esoterica
in un magazzino molto grande. Voleva che incontrassi un uomo, che diceva essere
sulla Terra ora. Mi ha chiesto di ascoltare le sue parole di saggezza. L’uomo aveva
un’età apparente di circa 60 anni e un’energia unica e misteriosa, ma pur sempre
accessibile. Ero intrigata dalla profondità del suo essere. Senza tante chiacchiere, mi
diceva che in meno di 30 anni, la Terra sarebbe cambiata completamente. Tutto.
Non ha indicato una data specifica ma ha detto che il pulsante del “reset” era in
programma. Questo reset ha a che fare con la transizione da forma a frequenza.

Ha ripetuto il messaggio più d’una volta, come per farlo imprimere realmente in
me. In un istante ho compreso il significato della transizione biosfera-noosfera e di
tutto ciò che stiamo attualmente vivendo sulla Terra. Nel sogno mi sono state
trasmesse molte altre cose, che però al risveglio non riuscivo a ricordare.
Le sue parole hanno evocato nella mia mente uno scenario tipo Arca di Noè. Ho
ascoltato le parole della Bibbia: “Siate rinnovati dal rinnovamento della vostra
mente”. Ho compreso che la conoscenza della Legge del Tempo era meramente una
preparazione della mente per questo reset, in modo da non rimanerne scioccati.
Stiamo costruendo il Ponte del Tempo, un’arca interdimensionale, dal mondo della
forma al mondo della frequenza.
Nel sogno ho sentito che Votan stata per andarsene e gli ho detto: “Ti amo
tantissimo”. Nel pronunciare queste parole, ho potuto sentire che una parte della
mia energia proveniva ancora dal condizionamento umano. L’ho sentito
immediatamente e l’ho chiarito istantaneamente. Lui ha detto che dove si trova ora
è molto diverso, e che attualmente sta lavorando con “Atena.” Ne ho preso nota e mi
sono chiesta quale fosse il suo significato.

Quindi ha fatto un gesto rivolgendosi a uno dei suoi aiutanti più fedeli, Kin 34, che
era nello sfondo, vicino a un’auto, in attesa di istruzioni. Votan ha fatto cenno a lui
che era tempo di andare, e a me per farmi salire sull’auto. L’auto era strana,
compatta, bassa, con l’aspetto di una macchina sportiva italiana futuristica. Il
tettuccio si è aperto perché potessimo entrare salendoci su. Votan disse che mi stava

portando a vedere un film importante e che non dovevamo tardare. Il film era una
preview delle attrazioni a venire.
Fine del sogno …
Mi sono svegliata e ho scritto le parole: Fà del tuo meglio, ma la ricompensa sarà
in un’altra dimensione.
Al risveglio, molti pezzi del puzzle interiore hanno iniziato a trovare una loro
coerenza. Ho scritto sul mio diario per quasi due ore. Osservando i codici e
annotando che il periodo era meno di 30 anni, ho visto che l’anno 2039-2040 sarà
l’anno del Kin 34: Mago Galattico Bianco. Sarà il completamento del ciclo di 52 anni
dall’inizio del computo dei Maghi che ebbe inizio con la Convergenza Armonica del
1987.
Ho fatto una ricerca su Atena, dea della saggezza e della guerra, e ho scritto molte
note. Allora ho compreso più profondamente il significato della transizione
biosfera-noosfera come un periodo di adattamento a questo nuovo modo di essere
al quale avremo accesso dopo il “reset”. La nuova “realtà” in cui stiamo entrando
non somiglierà a nulla di ciò che possiamo pensare. Lo scopo dei sette volumi di
Cronache di Storia Cosmica è preparare la mente ad un nuovo modo di percepire. È
una trasmissione-tra-i-mondi che comunica in molteplici dimensioni al di là delle
parole.
I codici del tempo e tutta la conoscenza che essi incorporano sono come ruote da
allenamento, in modo da farci prendere dimestichezza con questo nuovo veicolo nel
quale ci stiamo muovendo; questo nuovo veicolo è basato sull’elevazione della
nostra frequenza in modo da non rimanere scioccati quando il mondo della forma
cambierà. Abbracceremo i cambiamenti e faremo surf su di essi senza problemi,
cavalcando verso una nuova ottava.

