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1.29.3.7: Kin 21 – Drago Galattico Rosso 
 
“Chiudi gli occhi. Sentila. La luce… è qui da sempre. Ti guiderà.”  

– Maz Kanata  
(personaggio della donna pirata ne Il Risveglio della Forza - NdT) 

 
Volgi il tuo sguardo al Sole e le ombre saranno alle tue spalle.  

– sconosciuto 

 
 

A meno di 40 giorni dal termine del ciclo di 812 Giorni alla Coscienza Solare, 
vi invito ad ampliare la vostra immaginazione e ad amplificare la vostra 
relazione con il Sole. Possiamo sforzarci di somigliare al Sole: Luminoso, 
Radiante, Caldo e Vibrante, estende raggi di guarigione a tutto ciò che 
incontra. 
 
Il Sole è Vita. È calore. Irradia la sua Luce su tutti e non si aspetta niente in 
cambio. Nutre tutta la vita: piante, animali, umani. 
 
Il Sole è in relazione diretta con la nostra coscienza. L’attività solare risveglia 
la coscienza. Le tempeste solari influenzano il nostro sistema nervoso e la 
nostra attività cerebrale. I nostri pensieri e le nostre sensazioni influenzano il 
campo elettromagnetico intorno a noi, che a sua volta è connesso al campo 
elettromagnetico del sistema solare e del cosmo intero. 
 
Nel nostro corpo il Sole è il Cuore, e la sua Luce è il nostro Sangue. Tutto ciò 
che mangiamo, beviamo e respiriamo è illuminato dal Sole, oro liquido. Il Sole 
è la forza Unificante della Vita. Senza Sole non ci sarebbero colori, né 
arcobaleni. Platone diceva che il Sole è “la causa della nostra conoscenza, 
senza di lui non potremmo vedere”. 
 



 
 

L’intero sistema solare è in trasformazione e per continuare la vita su questo 
pianeta è necessario innalzare la nostra vibrazione: il primo passo da fare è 
cambiare i nostri modelli di pensiero. Questo è uno scopo fondamentale del 
Sincronario delle 13 Lune di 28 giorni. 
 
    Il Tempo è della mente, e il Tempo naturale registrato dal Sincronario delle 
13 Lune di 28 giorni è l’apertura alla mente cosmica dell’universo.  

–José Argüelles/Valum Votan 

 
 

Non solo i raggi del Sole portano Vita e rigenerazione, il Sole funge anche da 
lente attraverso cui altri sistemi stellari possono trasmettere raggi di 
informazione. 
 
I raggi di informazione vengono poi trasmessi alle orbite planetarie. Il nostro 
pianeta riceve questi nuovi raggi con i suoi recettori noosferici –  i poli Nord e 
Sud (poli Marka e Darka). A partire dalla Sincronizzazione Galattica (2013) si 
è avuto un continuo aumento nello spettro della Luce che raggiunge il nostro 
pianeta, che sradica le frequenze karmiche irrisolte. 
 
Energie catalizzatrici stanno emergendo sulla scena mondiale, gettando luce 
sui recessi oscuri della mente umana. Affinché possa aversi un’autentica 
guarigione, le radici del mal-essere devono essere estratte in profondità e 
portate alla Luce. Il che comporta uno sforzo ulteriore per abbattere la densità. 
 



“Sappiate che al di là di questa incandescente palla di fuoco esiste un mondo 
abitato dalle creature più evolute, che dirigono i pianeti. Sono le vibrazioni di 
queste creature che vengono trasformate nello spazio in calore e luce.” 

 — Omraam Mikhael Aivanhov 

 
 

Vota per il Sole nascente: Helios e Vesta 
 
Invece di investire le nostre speranze e i nostri sogni nel Sole che è al tramonto 
– il governo e le istituzioni umane – perché non votiamo per il Sole nascente 
che risvegli l’umanità, uno a uno, per trasformarci in recettori della nuova 
Luce e di un nuovo sogno? In pentola ribolle qualcosa di inaspettato. Stiamo 
aprendo una nuova pagina della storia il cui autore è il Creatore di tutti i Soli, 
un futuro non ancora sognato, al di là di ogni religione e di tutta la politica. 
 

 



La fisica ci mostra che il Sole è in realtà due esseri solari (due “atomi di 
idrogeno” individuali), uniti in fusione cosmica in un unico essere: un “atomo 
di elio” nuovamente creato (moltiplicato miliardi di volte). Helios e Vesta sono 
i nomi dati a questi due esseri, i “genitori divini” del sistema solare. 
 
Alla nascita ognuno di noi viene scisso in due polarità uguali ma opposte. 
Quando le due metà si riuniscono in perfetta risonanza, ne risulta la Coscienza 
Solare. Contempliamo la visione dell’unione divina di Helios (maschile-alfa) e 
Vesta (femminile-Omega), come il perfetto amore che incrementa la Luce. 
 

 
http://lightascension.com/arts/TwinFlames.htm 

 
Siamo qui per andare al di là di qualunque cosa sia successa sulla Terra. Non 
importa se le masse lo comprendono, dobbiamo andare avanti con la 
conoscenza che ci viene data da dentro. 
 
    “Il Sole proietta i suoi raggi, ma non dobbiamo accontentarci di riceverli 
come le piante o gli animali. Dobbiamo fare un bel po’ di lavoro sul pensiero, 
affinché i raggi possano penetrare in noi … 
 
    Se provate AMORE per qualcuno, mandategli tanta LUCE, penetrateli con 
i raggi della vostra LUCE mentre visualizzate i loro organi e tutte le cellule 
del loro corpo permeate dalla Luce in modo tale che ne risultino lavati, 
purificati, rinvigoriti, risorti. Questo è VERO AMORE.”   

— Omraam Mikhael Aivanhov. 
 
 
 



Archetipo del Sole 
 

Io sono l’Illuminato 
Codificato dal Sole Giallo 

Il mio numero è Venti 
La Totalità Universale  

In Meditazione fui concepito 
Dalla Meditazione sono nato 

Sono la Verità Superiore e il Rigeneratore della Vita 
Metto in moto la Ruota Cosmica della Legge 

Dando puri Insegnamenti della Mente tra le Stelle 
Sono il Custode Armonico dell’Infinita Luce 

Mi chiamano con tanti nomi diversi 
Ma danno un nome solo alla mia forma esteriore 
Il mio mantello ardente è ciò che chiamate Sole 

Io sono la realizzazione della profezia di Hunab Ku 
Risvegliare tutti gli esseri simultaneamente è il mio compito 

In molti luoghi mi sono risvegliato 
E in qualunque luogo io vada 

 Lo conosco solo col nome di Tollan 
Tollan dei Risvegliati 

Conoscere me è conoscere 
La Luce della Verità che Illumina ogni cosa. 

 


