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La nuova cultura galattica è stata già depositata sulla Terra. Attende ora che 
l’umanità la studi.  

Cosmic History Chronichles, Vol. 6 
 
La nostra energia è frammentata in troppe direzioni. Sistemi di credenze limitati 
creano recinzioni intorno ai nostri campi  elettromagnetici, impedendoci di ottenere 
ciò che desideriamo più di ogni altra cosa: la Piena Riconnessione con la nostra 
Fonte Creativa. 
 
La gente si chiede: perché dovrei seguire il calendario delle 13 Lune o imparare la 
Legge del Tempo? La risposta è che non devi farlo, se non vuoi. Ma se sei depresso 
da ciò che ti offrono i media, se sei stanco di girare a vuoto negli stessi, vecchi 
circuiti chiusi della tua mente, in una siccità creativa, se sei alla ricerca di percezioni 
nuove o vuoi recuperare le tue memorie, allora ci puoi provare. 
 
La via delle 13 Lune rivela l’ordine sincronico, un universo parallelo che esiste a 
fianco alla storia mainstream. In questo Universo la sincronicità e l’arte regnano 
supreme. La lente dell’ordine sincronico ci permette di vedere le connessioni tra 
eventi apparentemente casuali, ci sintonizza con un flusso nascosto che è stato 
sempre presente – ma che non abbiamo riconosciuto perché ci mancavano gli 
strumenti adeguati. Ma c’è altro… 
 
Offro questa condivisione con l’intenzione di sondare i vostri circuiti di memoria e 
con la consapevolezza che tutto avviene simultaneamente all’interno di una vasta 
matrice radiale di onde del tempo che si intersecano. 
 

Il prossimo portale e il Rotolo  
 

Recentemente, durante un viaggio in 
Cina, ho fatto un sogno in cui mi è stato 
detto: Sei qui per aprire il prossimo 
portale. Ho visto un lungo corridoio, 
poco illuminato, con molte porte. Ma 
quale porta? Quale portale? Qual è la 
porta che conduce al prossimo portale? 
 
Poi mi sono svegliata. Nel bel mezzo 
della notte ho scarabocchiato sul mio 
diario: “aprire il portale successivo”, 
“conoscenza stellare dimenticata” e 
“circuito zuvuya.” 

 

 



Il portale “successivo” sembra avere qualcosa a che fare con lo zuvuya e con il modo 
in cui la conoscenza stellare dimenticata è profondamente intessuta nella nostra 
vita di ogni giorno. 
 
“… Nel circuito dello Zuvuya, la memoria è la somma complessiva di tutte le nostre 
uniche onde di forma, passate e future, così come di tutte le onde di forma 
galattiche, ognuna delle quali è il riflesso di un microchip… dunque la chiave per 
usare o collegarsi allo zuvuya, è avere onde di forma pulite.” 

 José Argüelles, Surfers of the Zuvuya, p. 134. 
 
Riavvolgo … 
 
Percorrendo lo zuvuya all’indietro fino al giorno di Natale 2014, Drago Intonante 
Rosso, quel giorno ebbi un’esperienza inusuale. Stavo meditando sull’Albero 
Galattico della Vita, quando hanno bussato alla porta. Era un uomo sulla trentina, 
alto, biondo. Non disse niente e così intuitivamente ho chiuso la porta, convinta che 
avesse sbagliato indirizzo. 
 
La notte successiva feci un sogno in cui quello stesso uomo appariva di nuovo alla 
mia porta. All’inizio avevo paura, poi ho visto che era ferito, aveva il braccio fasciato 
e non aveva cattive intenzioni. Aprì il suo vecchio zaino e ne tirò fuori quello che 
sembrava essere un rotolo, una pergamena. Disse che aveva fatto un lungo viaggio 
per consegnarlo. 
 
Vado avanti fino al 2016. Mi trovo a Taiwan. Mi hanno presentato un uomo biondo, 
svedese, che sarebbe stato il mio cuoco vegetariano. Ho notato che aveva il braccio 
fasciato. All’inizio non ci ho pensato, fino a quando non ha incominciato a parlarmi 
della sua visione di un rotolo. Nella sua visione, il Creatore dell’Universo aveva 
creato un rotolo originale che era finito nelle “mani sbagliate”. Il rotolo aveva a che 
fare con Maldek e stava mangiando se stesso. Una volta finito di mangiare, avrebbe 
potuto nascere un altro mondo. 
 
Ero allibita! L’ordine sincronico agisce in modi misteriosi. Lui è Drago Spettrale, 
Kin 141, e ha 33 anni. Questo succedeva nel Kin 66 (33 x 2): Allacciatore dei Mondi 
Magnetico Bianco. 
 
Il “33” mi ha riportato al ricordo di un sogno di cui mi aveva parlato Valum Votan. 
Nel suo sogno, stava contemplando come Shambhala e Tollan (Est e Ovest) erano 
due forze archetipiche fondamentali che dovevano unificarsi affinché il Grande 
Salto potesse realizzarsi. Nel sogno, il suo maestro tibetano Chogyam Trungpa gli 
era apparso dicendogli che questa unione sarebbe avvenuta quando “il Sole dell’Est 
incontrerà il Sole dell’Ovest al 33° grado.” 
 
Quel ricordo ha fatto scattare qualcosa dentro di me. Ho scritto della mia esperienza 
a poche persone e in risposta ho ricevuto un messaggio che ha rivolto la mia 
attenzione alla Piramide Bianca in Cina, situata all’incirca alla latitudine 33 tra le 
montagne Qin Ling Shan nella provincia di Shensi. Si sa molto poco di questa 
enorme piramide di argilla a scaloni, ma si ritiene che sia stata eretta 



contemporaneamente alle piramidi di Giza. Si dice che in questa regione ci siano 
cento piramidi. (È stato scritto molto anche sul 33° parallelo, chi è interessato può 
fare le sue ricerche). Quella che segue è solo una breve introduzione. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MiFJQnr1WBo 
(video in inglese sull’allineamento di luoghi di potere sul 33° parallelo) 
 
Seguendo la via delle sincronicità, 33 giorni dopo ero a Washington, negli USA e 
visitavo la House of the Temple, la Casa del Supremo Consiglio del 33° grado della 
Massoneria di Rito Scozzese. Era Kin 99 (33 x 3). Albert Pike, capo del Consiglio 
Supremo della Massoneria mondiale, introdusse il 33° grado della Massoneria nel 
1832. Ci sarebbe molto da dire a questo proposito, ma cercherò di rimanere 
focalizzata su quanto sopra. 
 

Ritorno al Nuovo Rotolo 
  

Nella tradizione tibetana esistono i 
cosiddetti rotoli gialli (anche se le 
pagine sono di vari colori, si chiamano 
così). Essi contengono spesso scritti 
simbolici e sono contenuti in scrigni 
ornati da gemme preziose, fatti di legno, 
argilla o pietra. Talvolta uno scrigno 
contiene scritti simbolici di molti 
insegnamenti, e gli scritti di un solo 
insegnamento sono divisi in diversi 
contenitori. 

 
Questi rotoli venivano messi negli scrigni e affidati a custodi, protettori di terma, 
che sono esseri non-umani o spiriti, che hanno ricevuto insegnamenti da Guru 
Padmasambhava e hanno fatto voto di proteggere il dharma. (vedi Hidden 
Teachings of Tibet di Tulku Thondup Rinpoche) 
 
Terma è un tesoro nascosto molto tempo prima da qualcuno che lo ha fatto 
deliberatamente. Generalmente contiene qualche tipo di scrittura simbolica, che 
quando verrà scoperto da un trovatore di tesori predestinato, detto terton, rivelerà 
qualche insegnamento appropriato per il tempo della sua scoperta. 
 

Navigando lo Zuvuya  
 
42 giorni prima dell’esperienza zuvuya in Cina, avevo fatto un sogno lucido con 
Valum Votan in cui lui guidava e diceva “Il Navigatore è tornato”. 
 
42 è un numero-chiave. Sono trascorsi 42 anni tra la scoperta della tomba di Pacal 
Votan (1952) e la scoperta della tomba della Regina Rossa nel Tempio 13 (1994). La 
tomba è un simbolo che rappresenta un’arca o passaggio interdimensionale tra 
sistemi di mondi e la conoscenza della transizione da un tempo ad un altro tempo 
completamente diverso. 

 

Il Rotolo senza iscrizioni (Ezechiele, 33;33) 
 



Il sogno del “Navigatore” è del 12 gennaio 2016: Kin 24, Seme Spettrale Giallo, 
“libera la consapevolezza”. (24 è l’inverso di 42. Fu nel Kin 24 che Valum Votan mi 
apparve in sogno nel 2014, dandomi la visione del ciclo di 812 Giorni alla 
Coscienza Solare; vedi: 
 www.13lune.it/fileupload/812%20Giorni%20alla%20Coscienza%20Solare.pdf). 
 
Nel sogno più recente, ha tirato fuori una mappa su cui ha cerchiato alcuni luoghi 
che indicano la riconnessione dei circuiti nella frequenza del nuovo raggio. I primi 
luoghi segnati erano Inghilterra, Italia e Parigi, in Francia. Ce n’erano altri che non 
ricordo, che sembravano disegnare un particolare motivo simmetrico. 
 
Il mattino successivo ho guardato la email per avere conferma di un invito a recarmi 
in Inghilterra per il Giorno Fuori dal Tempo, e pochi giorni dopo sono stata  invitata 
a Taiwan e in Cina. 
 
Quest’anno il Giorno Fuori dal Tempo (25 luglio) sarà Kin 218: Specchio 
Planetario Bianco, identità galattica della scoperta della tomba di Pacal Votan 
(15 giugno 1952). 
 
33 giorni prima sarà Serpente Elettrico Rosso, Kin 185, che attiva la Stagione della 
Forza Vitale di 65 giorni. (E naturalmente 33 è anche il destino comune del Kin 11 e 
del Kin 22). 
 
In Inghilterra ci sarà la creazione dell’Albero Galattico della Vita con i suoi 21 
archetipi scolpiti nel marmo a Shire Farm. Parteciperò ad un evento di 4 giorni a 
Dev Aura con Avani, Kin 55, per presentare Hunab Ku 21, l’Albero Galattico della 
Vita. 
 
Ci sono 52 sentieri primari del terma da sbloccare all’interno dell’Albero Galattico 
della Vita, con i suoi 7 portali e 21 archetipi. Questa è una delle rivelazioni finali 
nella profezia del Telektonon di Pacal Votan enunciate da Valum Votan come parte 
del sistema del Sincronotron. 
 

Nuovo Anno Galattico: Tempesta Spettrale Blu 
 

Il prossimo capodanno galattico (26 luglio) saranno passati esattamente tre anni 
dall’inizio del Nuovo Raggio, Seme Galattico Giallo (26 luglio 2013). 
 
Il raggio galattico è intelligentemente focalizzato sulla creazione di modelli 
precisi. Modelli di informazione non appaiono a caso, ma sono intelligentemente 
concepiti e proiettati come strutture olografiche o immagini all’interno di diversi 
raggi del tempo. A loro volta, questi raggi del tempo informano le diverse 
strutture della realtà celeste e cosmica.  

Book of the Timespace 
 
L’intelligenza del nuovo raggio contiene la matrice frattale da cui derivano tutte le 
altre matrici. Essa è caricata con i nuovi archetipi, portatori di nuove sceneggiature. 



Nel Giorno Fuori dal Tempo parteciperemo anche ad una meditazione globale 
sincronizzata per attivare i nuovi archetipi e svelare il nuovo Rotolo. 
 
Dirigendo la nostra intelligenza all’interno di uno spazio di focalizzazione rilassata 
possiamo allineare il nostro campo elettromagnetico con il nuovo raggio. Da questo  
spazio possiamo incominciare a comprendere il gioco incrociato delle forze 
cosmiche e ricevere i ricordi delle storie archetipiche di altri mondi, mondi 
dimenticati, che non sono altro che gli aspetti dimenticati del nostro stesso essere. 
 
… continua … 
 

 
 Stiamo evolvendo la coscienza del nostro corpo fisico 

attraverso stadi successivi fino al raggiungimento della 
super-coscienza e della coscienza continua.  

Dai priorità assoluta alla tua auto-realizzazione.  


