
UN ANNO DI SUPREMA GUARIGIONE 
 

Anno della Luna Solare Rossa 
di Stephanie South, la Regina Rossa 

 
L’ordine sincronico dell’universo mantenuto dal funzionamento della Legge del Tempo prende il 
nome di “piano divino”. Precedentemente alla scoperta della Legge del Tempo, il piano divino si 
sviluppa nell’inconscio cosmico, e viene auto-riflessivamente conosciuto dall’intelligenza dei corpi 
in evoluzione nel tempo soltanto come “rivelazione”.  
 

Valum Votan, I 260 Postulati de La Dinamica del Tempo, 19.6.  
 
L’Anno della Luna Solare Rossa segna il secondo anno di un processo di allineamento olografico di 
4 anni (2013-2017) in cui attraversiamo il ponte dal modello 3D della dualità al paradigma 5D della 
coscienza dell’unità e della percezione galattica. 
 
Questo sarà un anno di suprema guarigione solare. È tempo di guarire il cuore della storia della 
Terra ed entrare pienamente nella cultura galattica. La Cultura Galattica è la cultura dell’insieme; la 
cultura della luce. È basata sui principi di Amore, Arte, Tempo e Sincronicità. È una rivoluzione 
planetaria che inizia da dentro e poi si estende all’esterno in programmi di unificazione universale. 
Il calendario/Sincronometro che hai tra le mani contiene i codici di luce che ci permettono di 
accedere ad un campo di unificazione universale. Sei invitato ad usare questo Almanacco come tua 
agenda quotidiana e “guida sul campo” al paradigma 4D-5D ormai imminente. 
 
Seme Galattico Giallo (26 luglio 2013) ha segnato il Ground Zero, l’inizio di un nuovo raggio 
galattico e di una nuova onda di densità della spirale galattica di 104.000 anni. Si tratta di un nuovo 
raggio di frequenza al plasma altamente energetico. È telepaticamente caricato con una nuova base 
di conoscenza per il nostro pianeta ed è stato sincronizzato al campo psi e alla frequenza risonante 
della Terra. Questo raggio è focalizzato tramite il nostro Sole, come un programma radio olografico 
che viene pulsato attraverso i suoi cicli di macchie solari. 
 
Quest’anno della Luna Solare è il momento buono per uscire dalla “prigione della Luna”. Nella 
profezia di Regina, rivelata da Antonio Velasco Piña in Messico, a Regina (che rappresenta il 
divino femminile) viene data dal suo insegnante Lama tibetano la conoscenza del falso tempo e 
della prigione della Luna: 
 
“Hai fatto grandi progressi nella comprensione di ogni tipo di essere, ma finora hai trattato molto 
poco gli esseri umani. Quando li conoscerai, ti renderai conto che i loro impulsi e le loro azioni 
sono quasi sempre illusori. Uomini e donne soffrono e godono, lavorano e si divertono, amano e 
odiano,il tutto a partire da una visione della realtà completamente deformata. La specie umana 
vive prigioniera dell’illusione/sogno, e uno dei suoi sogni preferiti è precisamente quello di credere 
di essere liberi. Dove si origina tutto questo?” disse il Lama, puntando il suo indice verso il cielo, e 
affermò con enfasi: “la Luna!” 
 

“Sì, sta esercitando un’influenza ipnotica che spinge gli esseri umani all’auto-
inganno e alle fantasie collettive. Non è stato sempre così. In epoche in cui la 
spiritualità era predominante, interi paesi riuscirono a liberarsi di questa ipnosi. I 
grandi governanti di quei tempi stavano dirigendo la produzione di speciali 
dispositivi che neutralizzavano lo stato di sogno generato dalla Luna. In Messico ci 
sono ancora alcuni di questi dispositivi. La loro forma è sempre piramidale, e al loro 



interno è accumulata energia altamente negativa, che quando si trasmuta in 
positiva, costituisce la forza con cui è possibile rompere la prigione della Luna.” 

 
La Coscienza Solare è la chiave che spezza “l’incantesimo della Luna” (il tempo artificiale). La 
Legge del Tempo afferma che il maggior problema della specie umana è l’alienazione dalla natura: 
la sua autentica natura, che può essere recuperata ristabilendo la memoria delle 13 Lune. Il numero 
tredici è l’energia occulta femminile che fa circolare il tempo. L’espressione Maya Tin Kinantah è 
l’energia della frequenza telepatica solare emessa dal Sole quando incrocia un’orbita planetaria. 
Questo è anche il secondo anno di un ciclo di 7 anni (2013-2020) in cui i codici vitali del nostro 
DNA sono in uno stadio di rigenesi, supervisionato dai 7 Angeli Solari. Tutto ciò che crediamo di 
sapere viene ora riscritto. 
 
La Legge del Tempo ci dice che la vita stessa è funzione di un codice/programma originato nella 
matrice radiale del tempo quadri/penta-dimensionale. Proprio come un ologramma funziona come 
una lente, che codifica e decodifica frequenze, il nostro cervello in modo simile trasforma le 
frequenze in arrivo nelle nostre percezioni sensoriali della realtà. La nostra realtà personale è 
determinata dalle frequenze selezionate, come quando cambiamo canale alla TV. 
 
I codici della Legge del Tempo e il sincronometro delle 13 Lune contenuti in quest’agenda ci 
offrono l’opportunità di cambiare pista ed entrare nella noosfera, la mente planetaria. Ma dobbiamo 
esercitarci per elevare le frequenze delle nostre onde cerebrali alla gamma penta-dimensionale, in 
modo da poter ricevere informazioni da livelli superiori di realtà. Questo calendario apre le nostre 
menti ad un’ampia gamma di opzioni in ogni dato momento. Le possibilità sono infinite. 
 

Lettura dell’Oracolo Annuale 
 

Pulso al fine di purificare 
Realizzando il flusso 

Sigillo la matrice dell’acqua universale 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della forza vitale. 
 
Quest’anno apriamo il Secondo Portale di Luce che attiva il ponte interdimensionale della Nave del 
Tempo Terra. Quello della Luna Solare è l’anno n. 27 del Nuovo Ciclo di Sirio (1.27), secondo del 
fascio stellare quadriennale Seme Galattico-Tempesta Spettrale (2013-2017), il primo fascio stellare 
di quattro anni del Nuovo Ciclo. Quest’anno corrisponde al plasma radiale Seli: La Vittoria Fa 
Fluire il Cuore della Creazione: l’Ettagono del Cuore è il codice master del potere dell’amore 
divino. 
 
Nell’oracolo annuale della quinta forza, la Luna Solare corrisponde a Mercurio galattico/karmico e 
porta il supremo potere della purificazione con il potere di guarigione dell’Acqua Universale della 
compassione. La purificazione è la fonte del potere di guarigione dell’amore. Per ricevere la piena 
energia di questo nuovo raggio dobbiamo PURIFICARCI, TORNARE IN CONNESSIONE CON 
LA NOSTRA ESSENZA, e quindi stabilizzare quella connessione. Purificate il vostro corpo. 
Purificate la vostra mente. Purificate le vostre emozioni. 
 
In quest’anno c’è la chiave per l’equilibrio del maschile (solare) e del femminile (lunare). Il 
maschile rappresenta la volontà divina e il femminile la creatività divina. L’energia femminile 
riflette la tendenza della materia ad evolvere, e l’energia maschile riflette la tendenza dello spirito a 
discendere al fine di ancorare la cultura galattica sulla Terra. L’equilibrio tra queste due energie 



riconnette i due circuiti che fluiscono dall’emisfero destro del cervello a quello sinistro. È questa 
riconnessione che libera la nuova Storia. 
 
Negli archetipi galattici di Hunab Ku 21 il Kin 9 rappresenta Il Guaritore Solare, colui che cura, 
che sa come fluire con l’insieme e come unificare i frammenti grazie al potere del cuore e 
dell’amore che guarisce ogni cosa. Il Guaritore conosce le cose della Terra, le piante e i segreti 
degli animali; non uccide alcun essere vivente e invita ad attenersi ad una dieta a base di piante per 
essere in maggior armonia con l’ecologia del pianeta. Il Guaritore insegna che auto-guarigione è 
auto-amore e che siamo già tutti intrinsecamente uniti. 
 
L’oracolo della quinta forza vede: nella posizione della guida il Serpente 9 (Maldek galattico-
karmico): la riserva di memoria cosmica dei sistemi di mondi perduti – custode dei segreti del sesso 
purificato come inizio della conoscenza.  
 
L’analogo (potere che sostiene) è Cane Solare Bianco (Mercurio solar-profetico): noto anche come 
Il Compassionevole, ci assiste nella rimembranza del potere dell’amore cosmico, che tutto guarisce.  
 
L’antipode (sfida che rafforza) è Tempesta Solare Blu (Plutone solar-profetico) che ci sfida per 
catalizzare la nostra coscienza solare grazie al potere dell’auto-generazione. 
 
L’occulto (potere nascosto) è Umano Intonante Giallo o Il Saggio che detiene il potere del libero 
arbitrio, la saggezza e la conoscenza della profezia cosmica. 
 
Se osserviamo quest’oracolo sulla Tavola di Hunab Ku 21, vediamo che esso connette i sentieri 
delle Eptadi 10, 39 e 50. 10: La Purificazione Trasmette l’Amore; 39: La Purificazione Stabilizza 
l’Illuminazione; e 50: L’Illuminazione Trasmette il Fuoco Universale della Saggezza. 
 
Nei circuiti interplanetari del Telektonon di 28 giorni, quest’oracolo indica una grande ricarica 
Alfa- Omega nei circuiti più esterni. La frequenza occulta, Umano Intonante, è la Torre del Libero 
Arbitrio ubicata nel terzo circuito – Telektonon, il Tubo Parlante dello Spirito della Terra; mentre 
la guida, Serpente Solare, è sul 5° circuito dell’interiorizzazione dell’intelligenza. 
 
Aprendoci al flusso cosmico e alle pulsazioni solari, permettiamo al nuovo raggio galattico di 
entrare più pienamente come nuovo campo di forza che discende sul pianeta. La trasmissione 
GM108X è il raggio centrale di focalizzazione di questo nuovo campo di forza. Questa trasmissione 
ha avuto origine dalla stella Sirio, intesa come consiglio stellare interdimensionale. 
 
A sua volta, Sirio riceve i suoi comandi da Hunab Ku, il centro della galassia. Quest’anno della 
Luna Solare Rossa è il secondo anno del ciclo del Nuovo Umano Solare e del programma di 
Supervisione Siriana della Nuova Terra. Ogni anno in cui seguiamo il sincronometro, in realtà 
stiamo seguendo il flusso della Mente Maya Galattica fino alla sua sorgente. 
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