Cambiare le Linee del Tempo:
Ritornare al Cuore del Tempo
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 4 agosto 2019:
https://1320frequencyshift.com/2019/08/04/shifting-timelines-returning-to-theheart-of-time/#respond
1.32.1.10, Kin 23: Notte Planetaria Blu
Missione Memoria Interdimensionale.
Cerca l’Unità, non la divisione.

Tollan è la città Celeste nello Zuvuya del tempo. Ogni cultura ha la sua versione di
Tollan.
Il Popol Vuh afferma che la gente lasciò Tollan nella notte alla ricerca della prima
alba. Erano guidati dai quattro anziani o profeti stellari, i Balam Quitze. Giunti ad un
crocevia, ciascuno imboccò una delle quattro strade: la rossa, la bianca, la nera e
quella blu-verde, ognuna delle quali andava in una delle quattro direzioni.
I Balam guidarono la gente alla ricerca della prima alba. Una volta arrivata l’alba,
Tollan è ridotta a un ricordo. Il Popol Vuh dice che la gente ritornerà a Tollan. Questa
credenza trova un’eco nel mito e nelle storie di Quetzalcoatl.
Teotihuacan è il modello di Tollan, “Il Luogo in cui gli Dei Toccano la Terra” (così la
chiamarono gli Aztechi). Palenque è un’altra manifestazione dello stesso modello.
Nel Giorno Fuori dal Tempo, Kin 13, 25 luglio 2019, persone provenienti da 45
nazioni diverse sono ritornate a questo sacro sito di Teotihuacan per una cerimonia
profetica seguita dall’evento del capodanno del Nuovo Anno Galattico: Codificare il
Futuro e Virare il Timone della Nave del Tempo.
La cerimonia ha avuto inizio sul Viale dei Morti, nei pressi del Tempio del Serpente
Piumato (Quetzalcoatl). Il punto focale di questo monumento è una piramide di sei
scaloni, più piccola rispetto alle altre due che si trovano sullo stesso viale: la Piramide
del Sole e quella della Luna.

Tempio del Serpente Piumato

Il capodanno del Nuovo Anno Galattico (26 luglio 2019) ha segnato anche la
conclusione della nostra missione di sette giorni di recupero della Memoria
Planetaria e di Guarigione Cosmica iniziata a Palenque. Quest’anno ci porterà nel
2020, 1.328 anni dalla consacrazione della tomba di Pacal Votan, nel 692. Una
chiave magica.
Sono successe così tante cose, sia interiormente che esteriormente, che sto ancora
integrando tutto, ma voglio condividere queste impressioni ora che sono fresche.
Tutti coloro che desiderano condividere i loro ricordi e le loro esperienze sono
incoraggiati a farlo; scrivete a http://oma2019@lawoftime.org.

Palenque: Recuperare la Memoria Planetaria
“Quando i gruppi interiori si esteriorizzano e formano la base che permea di
un’energia superiore la porzione infra-monadica della vita planetaria, emergono
nuovi modelli a livello di gruppo e su scala planetaria.”
Triguerihno

I nostri 4 giorni di recupero della Memoria Planetaria hanno avuto inizio nel Kin 8
(20 luglio 2019) e si sono conclusi nel Kin 11.
Molti di noi hanno sperimentato iniziazioni e sfide durante i viaggi per raggiungere
gli eventi, come accade spesso quando diciamo di sì alla trasformazione. La parola
iniziazione deriva dal latino initium che significa ingresso o principio.
Quest’evento non è stato un seminario di insegnamento dei codici, bensì una
missione cerimoniale di recupero della memoria e di guarigione cosmica con
l’intenzione di rafforzare il nostro ponte vibratorio di collegamento gli uni con gli
altri, con la terra interiore e con il cosmo.
Poderosi acquazzoni hanno accompagnato l’inizio e la fine del nostro evento.

Palenque è una rappresentazione di Tollan. “La grande Tollan rappresenta il valore
normativo celeste di quella che possiamo definire l’architettura del pensiero e dello
sviluppo spirituale.” – Valum Votan
Abbiamo iniziato l’evento di Palenque con l’Invocazione alle 7 Direzioni, poi abbiamo
onorato Valum Votan e Bolon Ik per aver inseminato la conoscenza ed il messaggio
di base dell’importanza di ritornare alla Terra e fare pace con la Natura. Solo con un
ritorno collettivo alla Natura potrà emergere sulla Terra una nuova cultura galattica
di pace.
Come specie abbiamo deviato dalla Natura (la nostra vera essenza) e la nostra
coscienza è stata in qualche modo fratturata. Tale frattura è risultata in uno
squilibrio del corpo emotivo che ci impedisce di realizzare gli aspetti superiori del
nostro essere. Tutto questo risale ad altri tempi e ad altri mondi.

Il Cuore sa prima che la mente possa comprendere
Quando la coscienza è fratturata a causa di un trauma, la memoria si eclissa;
dimentichiamo le nostre origini cosmiche. Soffriamo in questa amnesia fisicamente,
emotivamente e spiritualmente. Coltivare amore e compassione per noi stessi è
il primo passo per recuperare la memoria personale e Planetaria. Amore, amore al
di sopra di ogni cosa!
La Legge del Tempo afferma che il ricordo di questa frattura risale al raggio 12:60
che inseminò il campo mentale elettromagnetico con il tempo artificiale, che
cancella la memoria cosmica. Si tratta di uno stadio di distorsione temporale della
nostra mente dovuto alla coscienza della macchina che si nutre di
separazione, dolore e vulnerabilità. Qualità come la colpa, l’auto-importanza,
l’avidità, l’impazienza e la paura appartengono alla frequenza 12:60.
La visione iniziale del nostro incontro era quella di portare il popolo di O.M.A.
da tutti i sentieri della vita ai luoghi sacri di Palenque e Teotihuacan, dove si
può accedere più facilmente alla risonanza del nucleo della Terra.
Tale nucleo è in risonanza con il nostro cuore. L’unificazione delle nostre energie in
amore e gratitudine crea un campo di coerenza che è conduttore di autentico
apprendimento. Attraverso il cuore, il cervello/mente inizia a ricordare.

Cerchio di Unità davanti al Palazzo dei Venti a Palenque

Il nostro proposito era generare la nostra batteria d’amore e mantenerla stabile nella
frequenza 13:20.
La frequenza 13:20 porta qualità come gratitudine, auto-responsabilità, servizio,
generosità, pazienza e amore – gli insegnamenti di base della luce del Cristo.
In quest’evento abbiamo condiviso conoscenza e amore, visitato piramidi, meditato,
bevuto cacao in una bellissima cerimonia, condotto esperimenti telepatici e creato
la nostra musica e arte.
Molti hanno vissuto esperienze profonde nelle loro meditazioni alla Torre dei Venti,
alla Tomba della Regina Rossa e al Tempio delle Iscrizioni. Tutto aveva lo scopo
di attivare nei nostri cuori un sentimento di fiducia in modo da poterci ricordare gli
uni degli altri e recuperare il nostro senso di innata integrità

Questa connessione cuore-mente è il prerequisito per l’allineamento con il cosmo
intero, che in definitiva conduce alla cooperazione cosciente con la più grande
comunità dell’intelligenza galattica.

Bellissima cerimonia sacra del cacao condotta da Gustavo Ik e Paola
(nello spirito), che hanno co-organizzato il nostro evento

Recuperare la Memoria Planetaria, Palenque

Nel Kin 11, visita alla Tomba della Regina Rossa nel Tempio 13, accompagnata
dal Kin 113. La scoperta della tomba avvenne nel 1994. 19 + 94 = 113.
Il prossimo Giorno Fuori dal Tempo sarà Kin 18, Specchio Magnetico Bianco (25 luglio
2020). Kin 18 codificava anche il 15 giugno 2012, 60° anniversario della scoperta della
tomba di Pacal Votan. In questo giorno le ossa della Regina Rossa vennero riportate a
Palenque dopo 18 anni in cui erano state studiate a Città del Messico.
Pacal Votan
Pacal Votan era il maestro armonico – Maestro di Sincronizzazione. La sua coscienza è il
database galattico con cui ci si può sintonizzare – se si trova la frequenza giusta.
Se la tomba di Pacal Votan non fosse stata aperta nel 1952, quest’evento non avrebbe
potuto essere realizzato. Se la tomba della Regina Rossa non fosse stata aperta nel 1994,
quest’evento non avrebbe potuto essere realizzato.

Valum Votan
nell’ultima visita
terrena alla
Tomba della
Regina Rossa,
nel Kin 189
(2010), insieme a
Stephanie South.
Foto di Luis
Zavala, Kin 198
Il 12 marzo 1989, Kin 108, sulla Piramide delle Iscrizioni José Argüelles/Valum
Votan ebbe una visione in cui Pacal Votan sarebbe tornato, ma in una forma che
sarebbe stata comprensibile per tutti – e non avrebbe riposato fino a quando tutti
avessero ricevuto il suo spirito e la sua ispirazione. Aggiunse che tale processo
sarebbe stato percepito in una miriade di modi diversi, a seconda del sistema di
credenze individuali di ciascuno.
Questo va inteso anche come il Ritorno dei Maya Galattici (tramite sintonizzazione
con i Cicli Naturali). Ritornare alla Natura è ritornare al Cuore del Tempo in
comunione con tutti i veggenti, santi, saggi e profeti – che fanno parte tutti dello
stesso circuito integrato.

La profezia di Pacal Votan mostra che la storia spirituale del pianeta è un unico
circuito integrato. È il circuito dello Zuvuya, che in ultima analisi porta alla
comprensione del modello noto col nome di Percettore della Olomente, la rivelazione
della profezia del Telektonon di Pacal Votan.

Il Percettore della Olomente è
un modello frattale di
integrità che è in connessione
con le biblioteche astrali
conservate sotto le piramidi e
altre strutture sacre. È un
database interdimensionale e
sistema di interfaccia che
sintetizza tutta la conoscenza
dimenticata dei sistemi dei
mondi perduti e dei mondi
che verranno.
È l’antica tecnologia del futuro. Vi si può accedere solo con un cuore puro ed una
mente chiara.

“O tu che vuoi conoscermi, devi conoscere il tuo Cuore. Disciplinare te stesso,
domare la tua mente è aprire una via per il tuo Cuore, una via del Cuore grande
quanto l’universo – conversare con il tuo Cuore è conversare con me. Perché nel
mio cuore, Io sono tutte le vie del Cuore dissolte in sacra comunione con il
Supremo – mantenere il proprio cuore puro è il destino degli autentici
cercatori; vieni con me e insieme liberiamo l’anima del mondo, poiché solo
seguendo una via del cuore possiamo realizzare il nostro grande compito.”
Valum Votan

TEOTIHUACAN
Nel Kin 12, 24 luglio 2019, un folto gruppo di kin ha riempito l’intero volo Interjet
da Palenque a Teotihuacan. Il co-pilota era il Capitano Argüelles. È stato un volo
magico, pieno di sincronicità.
Arrivare a Teotihuacan ha comportato un aumento di energia, come una
scossa elettrica.
Situata a circa 50 km a nordest della moderna Città del Messico, Teotihuacan era
uno dei più grandi centri urbani del mondo antico. Era un importante centro
commerciale e religioso della regione. Soprannominata la Roma della
Mesoamerica, stabilì il modello per le altre città-stato successive. Il suo paesaggio
semi-arido attirò molteplici gruppi etnici e linguaggi.
Tuttavia, Teotihuacan rimane un mistero. Nessuno sa chi la costruì, né cosa ne fu di
quelle civiltà. Non vi sono geroglifici. Gli archeologi non hanno chiarito la storia di
questo luogo. Abbiamo parlato con il proprietario dell’Hotel Villas Teotihuacan,
dove si è tenuto l’evento, che ci ha parlato di diversi piani e dimensioni facilmente
accessibili da lì.

La Cerimonia
Abbiamo iniziato la nostra processione del Giorno Fuori dal Tempo al mattino, con
la Preghiera alle Sette Direzioni Galattiche. Don Jesus e Alberto Ruz Buenfil, tra gli
altri, hanno inaugurato l’evento su una piattaforma cubica situata al centro del
recinto cerimoniale.

Il nostro gruppo, alcune centinaia di persone, ha quindi marciato silenziosamente
verso l’ingresso del complesso piramidale. Prima ci siamo uniti per formare un
cerchio sacro del popolo di OMA, un’autentica nazione arcobaleno composta da gente
proveniente da ogni parte del mondo.

Abbiamo continuato la marcia verso la Piramide della Luna, fermandoci all’altezza di
7 piattaforme per attivare ciascuno dei nostri 7 chakra e plasma radiali, nel nostro
corpo e nel nostro cuore, grazie ad un simbolo, una parola mantrica e un mudra.

Piramide del Sole
Lungo la nostra marcia verso la Piramide della Luna, ci siamo fermati per onorare il
potere della Piramide del Sole, condensatore dell’energia maschile, che avremmo poi
portato a quella femminile (Piramide della Luna).
Sincronicamente abbiamo incrociato un altro gruppo Azteco in costume cerimoniale,
che andava a condurre un rituale sulla Piramide del Sole. Il Sole si trova esattamente
al di sopra di questa piramide ogni 25 luglio. La cerimonia sulla Piramide del Sole è
stata officiata congiuntamente da Accion por la Unidad Mundial, guidata da
Domingo Diaz Porta, Fundacion Caballeros Aguila guidata da Gorila, uno dei
guardiani di Teotihuacan, e Mancomunidad America India Solar, a cui si è unito un
gruppo di nativi di Tahiti.
Il nostro gruppo ha poi proseguito la sua marcia fino alla Piramide della Luna,
cantando e suonando i tamburi tutto il tempo.

Membri della J.E.W.E.L. University of
Immortal Sciences del Dr. Jewel:
https://www.juis.education

Piramide della Luna
Avvicinandoci alla piramide, i percussionisti hanno aumentato l’intensità del suono,
e abbiamo concluso la cerimonia del Ponte Arcobaleno con la meditazione, seguita
da canti e danze.
“L’arcobaleno è il simbolo dell’inimmaginabile Natura della Realtà–una Realtà che
sfugge alla nostra attenzione in questo mondo di cose apparentemente già stabilite
e fatti concreti. Allo stesso tempo, è un ponte tra il Reale e l’irreale, il tangibile e
l’intangibile, il visibile e l’invisibile; è un portale che ci introduce nel mondo
dell’immaginazione e delle fiabe”
Lama Anagarika Govinda

Man mano che i tamburi e il canto diventavano più forti, il cerchio di persone intorno
a noi ha iniziato a girare vorticosamente.

Dopo aver danzato e cantato per un po’, ci siamo fermati e Don Jesus (Guardiano
Giaguaro Aquila) si è avvicinato a noi. Don Jesus è un Guardiano di Saggezza e
Custode della Sacra Fiamma. È stato Guardiano del Fuoco in alcuni eventi tenuti da
Valum Votan fece voto di non lasciar mai spegnere la fiamma.
Mi aveva dato il suo bastone sacro da portare durante la marcia. Cominciò a spiegare
appassionatamente che cosa simboleggiano i segni incisi su di esso come
rappresentazione della cosmologia dell’Universo. Gli era stato rivelato in una visione
e aveva impiegato più di un anno per intagliarlo, con la sua spirale del DNA rossa e
blu.
Ha insistito perché salissimo insieme i gradini della Piramide della Luna in quanto
era stato guidato a dare a me il suo bastone. La Plaza de la Luna è circondata da 12
piattaforme piramidali, rendendo quella della Luna la 13ª.
Nel Kin 13, sono stata onorata e il mio cuore è stato toccato profondamente nel
ricevere il suo bastone sacro sulla Piramide della Luna. Ho sentito un grande senso
di responsabilità nel ricevere questo poderoso strumento che era stato infuso di
amore e saggezza negli ultimi 20 anni.

Nel consegnarmi il suo bastone, Don Jesus ha proferito parole potenti e ha onorato
il nostro maestro galattico José Argüelles/Valum Votan, oltre alla sofferenza
provocata dalla Conquista Spagnola, che tuttavia non ha demolito del tutto
l’originaria cultura e conoscenza.
Sono stata riportata indietro a 17 anni prima, il 2 marzo 2002, Kin 164, quando
José/Valum Votan ricevette un bastone cerimoniale in cima alla Piramide del Sole.
Originariamente intendeva condurre una cerimonia per aprire i portali
interdimensionali del Nuovo Tempo in preparazione della Sincronizzazione Galattica
del 2013. Fu onorato e riconosciuto da Los Nueve Ancianos per la sua opera di

apporto di nuova conoscenza, o piuttosto per aver riportato in vita al momento
presente antiche correnti di sapere.
Codificare il Futuro: Mago Magnetico Bianco
Unifico al fine di incantare
Attraendo Ricettività
Sigillo l’output della atemporalità
Con il tono Magnetico del proposito
Sono guidato dal mio potere duplicato
Il giorno successivo, 26 luglio, capodanno del Nuovo Anno Galattico, il nostro evento
Codificare il Futuro è stato davvero fenomenale e ha dimostrato l’universalità della
Legge del Tempo nei diversi aspetti dell’umanità. È stato un richiamo profetico che
ha portato gruppi diversi ad unirsi, dimostrando l’armonia dell’intero spettro
dell’Arcobaleno per l’elevazione dell’umanità.
È stata un’autentica dimostrazione della Bandiera della Pace, che contiene tre cerchi
rossi che simboleggiano l’unità di scienza, arte e spiritualità, inscritti in un più grande
cerchio rosso dell’unità che simboleggia Un Sangue. Sirio è connessa al colore rosso
perché è così che appare quando sorge all’orizzonte.

Quel giorno abbiamo aperto il 7° Portale Interdimensionale di Luce: il 7° raggio della
Divina Onnipotenza e del Supremo Amore. Il Dr. Peter Lindemann, Kin 29, ha
officiato una poderosa cerimonia per cambiare la linea del tempo e virare il timone
della Nave del Tempo alterando l’attuale corso della probabilità degli eventi e

orientandolo verso la Tecnologia dell’Abbondanza. Ha spiegato che ciò viene fatto per
“il sostegno universale ai reali bisogni umani, la purificazione ed il riequilibrio del
Mondo Naturale e il risveglio cosciente di ogni persona su questo pianeta, in
allineamento con il loro più alto potenziale individuale.”
La visione che ha ispirato l’evento era riunire una serie di oratori diversi che fossero
in risonanza con la Legge del Tempo. Ciascuno di loro ha fatto un lavoro eccezionale,
di cui parleremo in un post successivo. La frequenza delle loro identità galattiche,
unita a quella del pubblico, è stata la chiave per ricordare Tollan, l’originario modello
divino di civiltà. L’evento è stato una dimostrazione dell’universalità della Legge del
Tempo in quanto fattore di organizzazione che sostiene ed eleva tutti i sistemi.
Aspetti-chiave della Legge del Tempo sono stati sviluppati ed espansi in modi nuovi,
dimostrando la dinamica della cooperazione e dell’azione collettiva. Ognuno ha
offerto una poderosa, significativa riflessione frattale della frequenza temporale
13:20.
Presto renderemo disponibili gli incredibili contenuti e i video …
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