SALTO DI FREQUENZA 13:20
Attraversare il Ponte del Tempo - di Stephanie South

Uccidere il Drago Artificiale:
Solo l’Amore è Reale
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 16 giugno 2020
https://1320frequencyshift.com/2020/06/16/slaying-the-artificial-dragon-onlylove-is-real/
1.32.12.17: Specchio Cosmico Bianco
“Quella che è stata chiamata civiltà non esiste più.
Non vi è più alcuna ragione per perpetrarla, in nessun modo.
L’unica soluzione è fermare tutto e ri-orientare la specie.”
Valum Votan

Ci troviamo nel bel mezzo di una poderosa stagione di eclissi.
La Fondazione per la Legge del Tempo sta preparando un evento online della durata
di 7 giorni, con 28 oratori, che culminerà nel Giorno Fuori dal Tempo. Vi invitiamo
ad unirvi a noi: Timeshift 2020: Activating Galactic Culture on Earth (Salto del
Tempo 2020: Attivare la Cultura Galattica), giorni 22-28 della Luna Cosmica (18–
24 luglio). Maggiori dettagli saranno diffusi prima del Solstizio/Eclisse.
Oggi è 15 giugno 2020, e ricorre il 68° anniversario della scoperta della tomba di
Pacal Votan all’interno di una piramide Maya nella giungla del Chiapas, in Messico.
Questa tomba è rimasta sigillata per 1.260 anni (692 – 1952 d.C.). Oggi è Specchio
Cosmico Bianco, Kin 78, che conclude l’onda incantata della Morte.
12:60 è la frequenza del sistema collettivo di credenze: calendario di 12 mesi, ora di
60 minuti.
Dal punto di vista Galattico, la civiltà tri-dimensionale e tutto ciò che le è associato è
una condizione illusoria della mente. Queste condizioni illusorie sono il risultato
dell’essere nella frequenza temporale artificiale 12:60, da cui hanno ricevuto
l’imprinting.
L’intero mondo dei valori del 12:60 viene tramandato di generazione in generazione,
e fino ad ora nessuno è stato in grado di cambiare.
Questo Dreamspell del falso tempo può essere paragonato ad un culto. Ma in questo
caso il leader del culto non è un essere umano, ma una Forza Invisibile che prende
ordini da un’Intelligenza Artificiale.
Questo “leader di culto” artificiale cerca di intrappolare quanti più esseri umani
possibile per tenerli in uno stato di paura e divisione. Quando si è in uno stato di
paura, si è disposti a fare qualunque cosa sia ordinato dalle autorità per tenere al
sicuro la falsa illusione di sicurezza.

SE RIESCI A
VEDERE AL DI LÀ
DELL’ILLUSIONE,
ALLORA SEI TU
LA SOLUZIONE

La frequenza 12:60 ha infiltrato ogni istituzione: scienza, politica, medicina,
istituzioni religiose, e la cultura delle celebrità. Si nutre di tutto ciò che è innaturale:

guerra, tasse, disuguaglianza, avidità, povertà, cibo geneticamente modificato,
distruzione della natura, materialismo, e ogni genere di abuso.
Obiettivo finale di questo culto della frequenza 12:60 è la fusione degli esseri umani
con le macchine.
L’Apocalisse parla della bestia con sette teste e dieci corna. I versi 5-8 dicono che
questa bestia avrebbe avuto 42 mesi (o 1260 giorni) per opporsi a Dio e far guerra al
popolo di Dio.
La bestia dalle sette teste o il drago che dev’essere ucciso è l’ego. Questo mondo nutre
e soddisfa i bisogni del drago (ego), non dello spirito.
Questo culto del 12:60 non tollera pensieri o domande al di fuori della sua frequenza.
Non è ammessa l’indagine critica – pena la gogna, la ridicolizzazione, la censura e la
demonizzazione.
SE NON STAI
ATTENTO,
I GIORNALI
DIRANNO CHE TU
ODI GLI OPPRESSI
E AMI COLORO
CHE LI
OPPRIMONO
Malcom X

Tale soppressione di energia porta la gente a diventare dipendente da qualcosa di
esteriore, per nutrire la fame interiore dell’anima.
Questo culto della frequenza 12:60 è stato istituzionalizzato e sostenuto dal
calendario gregoriano, uno strumento di controllo. Questa falsa frequenza è
diventata qualcosa che viene percepito come naturale, al punto che la maggioranza
della gente non se ne rende conto e non si interroga al riguardo.
Il Calendario gregoriano è il dogma centrale della civiltà moderna,
e non viene mai messo in discussione.
José Argüelles/Valum Votan
Questa frequenza 12:60 ci tiene in uno stato perpetuo di impotenza, divisione,
disuguaglianza, sospetto, povertà; una perenne sensazione di inadeguatezza,
vergogna, e auto-commiserazione.
È l’effetto del vivere sotto l’incantesimo del falso tempo.

Tutte le falsità devono essere rivelate e portate alla luce della coscienza. Questo
processo è ora in fase di massima accelerazione.
In ultima analisi, il culto del 12:60 cerca di meccanizzare e frammentare la coscienza,
attirando le masse in una mente/alveare collettiva che ripete inconsapevolmente
luoghi comuni e slogan carichi di emotività.

Con questa TV non dovrò più prendermi il disturbo di pensare per
conto mio. Non vedo l’ora di poter adottare le idee
e la percezione della realtà trasmesse da questo segnale.
Una vita di insensate trivialità, sport, pettegolezzi sulle celebrità,
insicurezza e possedimenti materiali è ora a portata di interruttore.

Wilhelm Reich, medico, psichiatra e psicanalista austriaco naturalizzato
statunitense, scrisse che le idee “nuove” o rivoluzionarie sono “tentativi disperati di
far rivivere vecchie idee che non erano sopravvissute al tempo o che erano state
private della loro vitalità dalla pigrizia di pensiero delle masse umane.”
Secondo Reich, “i modelli di pensiero erroneamente descritti come radicali o
rivoluzionari, che avevano condotto ad un nuovo ordine sociale in tempi di crisi,
non erano affatto nuovi o di recente concezione; possono essere rintracciati se si
risale ai primissimi inizi dell’organizzazione umana.”
Il nostro compito è rimanere SVEGLI e non cadere nella trappola.

Possiamo vincere l’inerzia del passato spostando il nostro focus verso la Luce
Creativa della nuova potenzialità. Possiamo scegliere di prenderci ogni giorno un po’
di tempo per staccare la spina dalle vibrazioni caotiche del mondo e creare il nostro
santuario interiore, in cui possiamo scrollarci di dosso la mente del mondo e
risuonare con il Divino.
I problemi sistemici incorporati nella frequenza 12:60 possono essere risolti solo
trascendendoli in toto ed elevando la nostra coscienza alla frequenza primeva ed
incontaminata del Nuovo Raggio.
Non importa qual è la tua religione, razza, o status economico; è una questione di
COSCIENZA e di frequenza. La verità è che viviamo in un universo
multidimensionale e che siamo qualcosa di incredibilmente più vasto di quanto
possiamo immaginare.
L’amore è la risposta – sempre. Ma l’amore richiede comprensione. E la
comprensione (o presa interiore, come dice qualcuno) richiede riflessione.
Con la comprensione interiore, emerge in modo naturale un senso di compassione
che apre il nostro cuore alla più grande Love Story Cosmica.

E se tutto questo avesse come fine ultimo l’Amore? E se tutto fosse stato architettato
a Beneficio della crescita della nostra anima? E se non fosse come pensiamo?

AMARE È GIUNGERE A DIO (Rumi)
I Creatori del Mondo Nuovo sono coloro che cercano l’armonia al di sopra di ogni
altra cosa. Sono coloro che hanno una mente chiara e flessibile, che non si lasciano
contagiare dai pregiudizi dei media o da altri tipi di influenze. Sono cuori puri,
compassionevoli, che hanno trasmutato i loro impulsi biospichici emotivi mettendoli
al servizio della Visione Superiore.
Per stabilizzare le percezioni sacre e superiori, è essenziale seguire qualche tipo di
pratica diaria per mantenere la mente elevata al di sopra della densità di questo
mondo.

In Dakini Teachings (Insegnamenti per la Dakini), le parole del Maestro
Padmasambhava a Yeshe Tsogyal sono qualcosa da tenere sempre a mente.
Il Maestro Padma disse: Quando pratichi il Dharma, devi prima domare la tua
mente.
Yeshe Tsogyal chiese: Che cosa significa?
Il Maestro disse: innanzitutto devi recidere i cinque veleni alla radice: rabbia,
stupidità, orgoglio, desiderio, invidia.
Devi estinguere le fiamme roventi della rabbia con l’acqua della bontà amorevole.
Devi superare il fiume del desiderio sul ponte dei poderosi rimedi.
Devi accendere la lanterna della conoscenza e del discernimento nelle tenebre della
stupidità.
Devi polverizzare la montagna dell’orgoglio col pestello della diligenza.
Devi vincere la tempesta dell’invidia vestendo il caldo abito della pazienza.
In ogni caso questi cinque veleni, i tuoi vecchi arcinemici, rovineranno il tuo essere
nei tre regni del samsara, se indulgerai in essi senza freni. Non permettere loro di
scatenarsi.
Coltiva il tuo spazio interiore. Nutri il tuo tempio di guarigione.
Crea la tua zona interiore di pace. L’Amore è Tutto.

https://www.youtube.com/watch?v=CdcA_ruNlUE
(link ad un video di Sinead O’Connor, The Healing Room)

