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Più esaminiamo questa realtà, meno reale ci appare. Quelli che seguono sono
alcuni spunti di riflessione sul mondo in cui viviamo. Quando lo osserviamo
esclusivamente attraverso una lente 3D, il mondo e le sue molteplici crisi
appaiono senza speranza, e l’estinzione di massa sembra imminente.
Sul pianeta c’è una quantità enorme di dolore, paura, confusione e sofferenza e
l’umanità nel suo insieme sembra non avere una focalizzazione né una
direzione, essendosi separata dell’ordine naturale.
Il dolore a qualsiasi livello, emotivo o fisico, è un segnale della necessità di
interiorizzarsi, di guardarsi dentro. Dobbiamo trovare un modo di trasmutare
il dolore “personale” per poter assistere gli altri. Possiamo utilizzare il dolore
per sviluppare più compassione e tolleranza verso i drammi altrui.
Mancano solo 40 giorni alla conclusione del ciclo di 812 Giorni alla Coscienza
Solare(www.13lune.it/fileupload/812%20Giorni%20alla%20Coscienza%20Sol
are.pdf), nel Kin 60: Sole Galattico Giallo (4 novembre 2016). Quattro giorni
dopo sarà eletto il prossimo presidente USA.
Se vivi negli U.S.A. non puoi non sentire aumentare la tensione e le emozioni.
I due emisferi sono divisi. Il calderone dell’inconscio ribolle e pregiudizi,
disonestà, violenza ed ignoranza emergono in superficie. Tutto ciò che era
nascosto viene ora rivelato.
Da un certo punto di vista, siamo testimoni della personificazione del nostro
ego collettivo, modellato in forme maschili e femminili. Non fa nessuna
differenza chi sarà eletto, non cambierà granché fino a quando non
cambieranno le strutture della coscienza.
“La tecnica dell’infamia consiste nell’inventare due menzogne e indurre la
gente ad azzuffarsi per stabilire quale delle due sia vera.”
Ezra Pound
Il governo così come lo conosciamo ha la capacità di controllare i livelli e le
frequenze mentali, e di istituzionalizzare il controllo in forme di
comportamento che finiscono col diventare naturali per le masse. Nessun
politico (che io sappia) eccetto Gandhi ha incluso gli interessi di tutto il mondo
nel valutare il benessere del proprio Paese.

Sosteniamo efficacemente un sistema malvagio obbedendo ai suoi ordini e
ai suoi decreti. Un sistema malvagio non merita una tale fedeltà. Essere leali
ad un sistema del genere significa sostenere il male. Una persona buona
resisterà ad un sistema malvagio con tutta la sua anima.
—Gandhi.
Il male è tutto ciò che ci distrae.
Franz Kafka
Invece di perdere tempo criticando e litigando, possiamo focalizzarci sul dare
alla luce ciò che è dentro di noi per poi agire a partire da quello spazio positivo
di costruzione. Ciò di cui siamo testimoni è senza precedenti.
Il tempo delle Nazioni è passato. Ora, a meno che non vogliamo perire,
dobbiamo scrollarci di dosso i nostri vecchi pregiudizi e costruire la Terra.
Teilhard de Chardin
Non è possibile pensare con chiarezza se siamo costantemente immersi nei
media, nell’elettronica e nelle opinioni altrui. Prendersi un po’ di tempo ogni
giorno per sedersi e stare in silenzio, permettendo alla mente di rilassarsi e
tornare al proprio stato naturale, è di grande beneficio. Nel silenzio possiamo
“svuotare il cestino” e deframmentare il nostro sistema operativo in modo da
tornare ad avere percezioni fresche, di prima mano.
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Nel silenzio emerge un contesto nuovo per il copione che viene messo in scena
oggi sul nostro pianeta. È possibile che tutto ciò che sta succedendo sia il
necessario avverarsi di un più grande copione, in cui il vecchio deve essere
spazzato via affinché il nuovo possa manifestarsi?
“Chiunque lo desideri può ascoltare la voce interiore. È in ognuno di noi.”
–Mahatma Gandhi
Ognuno di noi ha una chiave per la direzione che sta prendendo questo mondo
e per l’esito finale. Visualizziamo lo scenario migliore possibile. Ci sono ragioni
per gli eventi che succedono che vanno al di là dell’attuale livello di
comprensione umana.
“La reale speranza della gente oggi sta nella rinnovata certezza che siamo
radicati nella terra e, allo stesso tempo, nel cosmo. Questa consapevolezza ci
porta la capacità di auto-transcendenza.”
–Vaclav Havel (ex presidente della Cecoslovacchiia)
Come nella Rivoluzione di Velluto a Praga nel 1989, è necessario un
movimento popolare unificato per cambiare veramente il corso attuale delle
cose. Ma deve provenire dall’interno ed esprimersi all’esterno. Era questo l’
intento originale della Campagna per il Grande Cambio del Calendario,
iniziata da José Argüelles: unificare l’umanità in base a un atto nondogmatico, non-settario, non-nazionalistico: cambiare il calendario.
https://www.facebook.com/CalendarTruth/
La premessa di base?
1) Tutto proviene dalla mente.
2) Il Tempo è inseparabile dalla Mente.
3) Cambia il tuo Tempo, Cambia la tua Mente.
Abbiamo rinunciato al nostro potere a favore dell’illusione esteriore, invece di
usare la nostra intelligenza per cercare la sorgente da cui provengono quelle
proiezioni.

Considerando la Terra come un insieme, dobbiamo assumerci ora la
responsabilità dei pensieri che creiamo e che caricano il campo mentale della
Terra con le cause di tutto ciò che oggi affligge noi e il pianeta. Non solo
dobbiamo assumerci la responsabilità dei nostri pensieri, dobbiamo anche
realizzare la relatività del nostro pensiero e delle nostre supposizioni in
relazione a quelli degli altri — e forse ripensare l’intero programma.
–José Argüelles/Valum Votan
https://www.youtube.com/watch?v=5iWvBh6jNlY
(Michael Franti & Spearhead – Same As It Ever Was)
https://www.youtube.com/watch?v=CdcA_ruNlUE
(Sinead O’Connor – The Healing Room)
La libertà più importante è quella di essere chi sei veramente. Tu scambi la
tua realtà per un ruolo. I tuoi sensi per una rappresentazione. Rinunci alla
tua capacità di sentire, e in cambio indossi una maschera. Non ci sarà
nessuna grande rivoluzione fino a quando non ci sarà una rivoluzione
personale, a livello individuale. Deve succedere prima dentro.
—Jim Morrison, Luna Galattica Rossa.

