Tempesta Spettrale Blu
Dissolvo al fine di catalizzare
Liberando energia
Sigillo la matrice dell’auto-generazione
Con il tono spettrale della liberazione
Sono guidato dal mio potere duplicato.
Libera! Lascia andare! Trasforma!
La Tempesta Spettrale Blu apre il Quarto Portale di Luce che attiva il ponte
interdimensionale della Nave del Tempo Terra e ci introduce nel Nuovo Ciclo di Sirio
29 (1.29). Quest’anno si completa anche il processo di allineamento olografico di
quattro anni che ha avuto inizio il 26 luglio 2013, il primo fascio di anni SemeTempesta del Nuovo Ciclo (2013-2017).
L’energia della Tempesta corrisponde a Plutone solar/profetico, e ha la qualità
dell’auto-generazione. Man mano che liberiamo l’energia del Nuovo Raggio per
rivelare l’Invisibile, i contenuti dell’inframondo (inconscio) emergono nel regno
conscio della consapevolezza mainstream per creare una trasformazione senza
precedenti. In India, Plutone è collegato a Shiva, dio creatore e distruttore, che porta il
dono supremo della rinascita e della resurrezione.
L’Anno della Tempesta Spettrale Blu dà inizio anche ad un ciclo molto più grande,
di 2.756 anni o cinquantatre cicli di 52 anni, detti anche Ruote Siriane. La Ruota
Siriana va dal 2016 al 2068, e stabilisce la prima era galattica della Nave del Tempo
Terra. Quest’anno ci offre il potenziale per far fare alla coscienza del nostro corpo fisico
un balzo quantico verso stati di super coscienza e coscienza continua. Ma per riuscirci,
ci viene richiesto di continuare a liberarci delle sedimentazioni lasciate da vite intere di
vecchie identità, abitudini e sistemi di credenze.
I codici contenuti in questo sincronario ci aiutano ad accelerare e mappare questo
processo attraverso un sistema di matematiche frattali che aumentano la nostra
consapevolezza dei molteplici livelli dei cicli del tempo. Tenendo il computo di questi
cicli, entriamo nel regno infinito dell’ordine sincronico. Questo sistema, nel suo
insieme, forma una tecnologia galattica interiore che serve da antidoto ad un mondo
sempre più artificiale di robotica, intelligenza artificiale, nanotecnologia e biologia
sintetica. Ci viene data la tecnologia avanzata del corpo umano per poter applicare
questa conoscenza all’accensione delle nostre cellule, alla connessione dei nostri
circuiti, all’evoluzione del nostro DNA e al pieno recupero della memoria delle nostre
origini e delle future potenzialità.
Quest’anno è codificato dal tono Spettrale della liberazione, l’undicesima posizione
dell’onda incantata di 13 anni della Luna Rossa della Purificazione, iniziata nel 2006.

Ciò comporta la trasformazione e la liberazione dei modelli obsoleti e delle frequenze
dell’onda incantata messi in moto nel 2006. Questo ciclo di 13 anni sarà trasceso nel
Giorno Fuori dal Tempo del 2019: Viandante del Cielo Cosmico Rosso, Kin 13. A quel
punto muoveremo in un nuovo ciclo di 13 anni, la creazione della Nave del Tempo
Noosferica.
Contempliamo il significato archetipico del declassamento ufficiale di Plutone, che nel
2006 è stato ridefinito come pianeta nano. Quest’anno saranno rivelate molte cose
sulla Fascia di Kuiper, lo spazio che circonda la parte estrema del nostro sistema solare
– in cui Plutone è uno dei corpi celesti più grandi. La Fascia di Kuiper ha
caratteristiche simili a quelle della Cintura di Asteroidi, solo che in essa i corpi celesti
sono più ghiacciati che rocciosi.
L’oracolo annuale della Quinta Forza è così composto: il kin guida è Tempesta
Spettrale Blu (Plutone solar/profetico): capacità rigenerative raddoppiate; il partner
analogo – Sole Spettrale Giallo (Plutone galattico/karmico), detto anche L’Illuminato
– rivela che il Sole è la base della tecnologia dei portali; il potere antipode – Luna
Spettrale Rossa – ci sfida a purificare il nostro cuore e la nostra mente, portando alla
luce la faccia nascosta della luna; il partner occulto (mistero) è il Vento Elettrico
(Urano), lo Spirito che attiva il nostro potere di comunicare.
La disposizione dell’oracolo della quinta forza sulla Tavola dei circuiti interplanetari
del Telektonon di 28 giorni indica un poderoso anno di ricarica alfa-omega! Ben
quattro dei cinque kin dell’oracolo si trovano su questo primo circuito. La frequenza
occulta, Vento Elettrico, sostiene il terzo circuito, il Telektonon o “Tubo Parlante dello
Spirito della Terra”, che collega Urano e la Terra. Quando siamo sincronizzati con noi
stessi e con la natura, ogni cosa rivela se stessa come parte di quel tubo parlante
oracolare.
Faremo particolarmente attenzione agli eventi che precederanno e seguiranno il giorno
18 della Luna Auto Esistente, Sole Galattico Giallo (4 novembre 2016), quando si
conclude il ciclo di 812 giorni alla coscienza solare; 10 giorni dopo sarà luna
piena/supermoon nel Kin 70 (da notare che anche l’unità psi crono del giorno 18 della
Luna 4 è Kin 70). A quel punto, verrà rivelato un nuovo ciclo. Per accelerare questo
processo, proviamo questa semplice meditazione: Visualizziamo prima un sole caldo e
luminoso nel nostro terzo occhio, poi un raggio di luce emesso dal terzo occhio per
entrare in connessione con il Sole fisico; ricordiamo che il nostro Sole è una lente
attraverso cui passa l’informazione proveniente da altri sistemi stellari.
Esercitiamoci a ricevere e a trasmettere informazione attraverso il terzo occhio tramite
l’energia del Sole.
Negli archetipi galattici di Hunab Ku 21, il Kin 219 rappresenta il Trasformatore dei
Mondi Spettrale Bianco, il terzo portale della matrice che collega il nucleo galattico e
l’amore cosmico. Da questo portale si generano linee termiche di forza che stimolano

stati supercoscienti della mente. Tutti i 21 archetipi sono radicati in Hunab Ku, il
nucleo galattico in cui risiede la riserva della mente e della memoria universale.
Quando lo mappiamo sulla Tavola di Gioco di Hunab Ku 21, l’oracolo della quinta
forza di quest’anno connette i Sentieri delle Eptadi 27, 39 e 48, formando una perfetta
triangolazione tra Auto-generazione, Amore e Purificazione. Questo triplo circuito
mette a fuoco tre comandi: 27 - L’Auto-generazione Catalizza l’Illuminazione; 39 - La
Purificazione Stabilizza l’Illuminazione; 48 - L’Auto-generazione Trasmette l’Energia
della Purificazione.
Note: Hunab Ku 21 è il modello di base della mappa interplanetaria del più grande
Telektonon. I 52 Sentieri delle Eptadi collegano tutti e 21 i portali, e sono tutti sentieri
evolutivi.
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