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Kin 129: Luna Cristallo Rossa, Anno del Mago Planetario Bianco 
 
Il Raggio Galattico post-storico è in piena accelerazione e stiamo attraversando il 
portale iniziale di 1414 giorni dal 21 dicembre 2012, Kin 207, al 4 novembre 2016, 
Kin 60. 
 
Le energie si stanno amplificando. Questo Raggio Galattico è un raggio di energia al 
plasma con una frequenza molto alta, iniziato il 26 luglio 2013, Seme Galattico 
Giallo (vedi post precedenti su questo blog). 
 
Questa nuova energia è al di là delle stelle di cui conosciamo il nome. Le nuove 
dimensioni in cui stiamo entrando non possono essere viste da un telescopio. Le 
frequenze di pensiero non possono essere controllate o misurate da alcuno 
strumento umano. 

 
Molti di noi sentono che c’è qualcosa che sta 
arrivando con questo Raggio che va al di là 
della nostra attuale conoscenza e del nostro 
attuale vocabolario, con tutte le associazioni 
condizionate che comportano. 

 
Cosa è vero? Cosa è reale? E come possiamo 
saperlo con certezza? 

 
Parti dalla tua esperienza diretta. 

 
Se ti senti schiacciato dall’informazione, dai 
pensieri e dalle emozioni che ti stanno  
arrivando, sorridi e ritorna con la tua Mente 
all’UNO, alla SORGENTE CENTRALE. 
Quest’energia plasmica intensificata che sta 
arrivando sta scuotendo i detriti del nucleo 
centrale e noi siamo chiamati a lasciar andare 
le nostre resistenze e permettere ai nostri 
canali di aprirsi in modo che l’energia possa 
fluire liberamente in noi in maniera più fluida 
di quanto crediamo possibile. 

 
Il raggio passa attraverso il nostro sole, che focalizza il suo programma radio 
olografico tramite il ciclo di macchie solari. Sul sole, i tubi di flusso (o di plasma) 
emettono le macchie solari, e la loro pulsazione crea l’attività delle aurore boreali e 

 



australi. Questa è la chiave dell’esperimento dell’arcobaleno circumpolare. Questi 
tubi, che esistono negli strati più interni della magnetosfera terrestre, hanno fatto 
recentemente la loro comparsa nei media mainstream: vedi: 
http://www.nogeoingegneria.com/tecnologie/spazio/enormi-tubi-di-plasma-
intorno-alla-terra/ 
 

 
 

Indici di pensiero: da un esercito di Super Soldati  
a un Collettivo di Avatar del Super-Amore 

In ogni momento ci sono degli indici di pensiero tra cui scegliere. Opta per quello 
che ti fa sentire più fresco, che ti dà sollievo, ti conforta e ti fa sentire integro. Non 
abbiamo bisogno di aggrapparci al passato o a pensieri che ci fanno sentire male. Lo 
Dzogchen è una buona pratica per imparare a dirigere la propria mente. 
 
Dzogchen è al tempo stesso la meditazione Buddista Tibetana più alta e la più 
semplice, la cui pratica permette l’auto-liberazione rilassando la mente nel suo stato 
naturale. Ogni momento è una nuova opportunità di liberazione e di chiarezza per 
la nostra mente. 

 



Cambio di Percezione 
 

Noi percepiamo a seconda di quale incisione a tracce multiple sta suonando 
attualmente nella nostra mente. Essa è in continua fluttuazione. Definiamo queste 
incisioni “strati di pensiero.” 
 
Ad esempio, se incontriamo un essere sconosciuto (in un sogno, meditazione o nella 
vita reale), lo percepiremo (o attrarremo) a seconda dello strato di pensiero su cui 
siamo sintonizzati. Qualcuno dirà che è un alieno, per qualcun altro sarà un angelo, 
o un maestro asceso, oppure un demone. 

 
 

 
 
 
 
Quale sarà quello vero? Tutti o nessuno, a seconda della tua percezione. 
 
È nostro compito imparare a sentire e comprendere tutte le incisioni 
simultaneamente e non perderci  in una delle tracce o ascoltarne una che salta 
continuamente. 
 
Vogliamo imparare a navigare e a cambiare strato di pensiero a piacimento; questa 
è una componente-chiave degli insegnamenti della Legge del Tempo. 
 
Ma queste sono solo parole. L’esperienza diretta è l’unico modo per sapere 
veramente. 
 

Pulizia Emotiva 
 

La causa numero del mancato accesso a stati superiori sono i blocchi interiori dei 
nostri corpi emotivi. 
 
La nostra incisione interna può saltare indietro ad eventi del passato, ritornando 
continuamente alle stesse scene e alle stesse storie. Quando ciò accade, tendiamo a 
dare la colpa agli altri e abbiamo la sensazione che la nostra vita sia stata sempre 
così e sempre così continuerà ad essere. In questo strato di pensiero possiamo 

Tutto è generato dalla mente. Non c’è niente che sia “là fuori”, è tutto 
“qui dentro.” Il saluto Maya In Lak’ech, Io sono un altro te stesso, si 

applica in tutto il sistema solare, nell’universo e in tutte le dimensioni. 
TU sei ogni essere, ogni cosa. 

 



sentirci impotenti, alla mercè di quello che percepiamo come un mondo 
minaccioso, pronto a farci del male.  
 
Questa sensazione di impotenza può portarci rabbia, frustrazione e paura. Allora 
possiamo farci domande nuove per ri-orientare la nostra mente, tipo: qual è la 
benedizione che sto ricevendo? Cosa c’è di giusto in questa situazione? Qual è la 
lezione che devo apprendere? 
 
Solo quando non rimane più nulla da difendere e nessuno che stiamo cercando di 
“essere”, entra la nuova conoscenza. 
 
Nel mondo in cui viviamo è più facile passare il proprio tempo su informazione di 
seconda mano, piuttosto che nella nostra esperienza diretta. Siamo qui per rompere 
lo stampo. Non siamo nati per seguire le masse. La percezione diretta della nostra 
autentica essenza è l’unica cosa che può soddisfarci. 
 

L’Evento 
 

  “La coscienza elevata dell’effetto dell’Evento aprirà i nostri occhi e le nostre 
percezioni al grande e maestoso ordine che la schiavitù al mondo tri-dimensionale 
dell’illusione ci ha occultato.” – Valum Votan, 20 Tablets of the Law of Time 
 
In questo senso l’“evento” è un meccanismo che innesca una catapulta al momento 
presente; un luogo in cui non siamo ancora stati collettivamente. Non vogliamo che 
questo succeda in modo scioccante o violento, per questo continuiamo il Lavoro. 
 
Prendi un impegno con te stesso. Tutte le tue esperienze sono significative. Tu sei 
molto più affascinante di qualunque personalità di cui puoi leggere sul giornale! La 
bellezza dell’ordine sincronico è che ci aiuta a vedere le connessioni e i significati 
più profondi al di là delle circostanze apparenti della vita. 
 
A tutti noi è stato dato lo stesso potenziale. Chi utilizzerà questa conoscenza? Non 
importa. CIÒ CHE IMPORTA SEI TU! Sei tu che devi decidere se VUOI SAPERE LA 
VERITÀ. Allora fai una RICHIESTA alla MENTE SUPREMA: che tu vuoi SAPERE 
direttamente COSA STA SUCCEDENDO! Quando il nostro desiderio di sapere è 
autentico, le cose vengono rivelate. Per questo è così importante ascoltare in 
silenzio (meditazione). 
 
In realtà non possono esserci intermediari tra noi e la nostra autentica essenza. Ci 
sono solo degli indizi. Ma il lavoro dobbiamo farlo noi. 
 
Questo è il vero ciclo femminile. La via bodhisattvica. Lavoriamo per la felicità e 
l’elevazione di TUTTI. La Federazione Galattica viene in pace. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KSS8tXNJWvA 
(link al brano musicale Rainbow Serpent, il Sepente Arcobaleno) 

 
 (Chi ha un interesse per i numeri continui a leggere. Se no, fermatevi qui :). 



 
Alcune note numeriche sugli 812 Giorni alla Coscienza Solare (vedi: 
www.13lune.it/fileupload/812%20Giorni%20alla%20Coscienza%20Solare.pdf). 
 
Questo ciclo è iniziato nel Kin 29, il 15 agosto 2014 e finirà col Kin 60, il 4 
novembre 2016. 
 
812 = 29 Lune (di 28 giorni ciascuna). 29 x 28 = 812. 
 
La data conclusiva è precisamente dopo 1414 giorni. 14 + 14 = 28. 14 x 14 = 196, 
numero di Bode di Urano. Questo ciclo sarà completato nel 2016, che si riduce a 
Kin 196. Per trovare il kin equivalente di qualsiasi numero, continua a 
sottrarre 260 fino a quando non ottieni un numero inferiore. 
 
Questo numero 1414 si riduce al kin equivalente 114, Mago Planetario Bianco. Se 
ridisponiamo questi numeri abbiamo 1144, il ciclo di profezia di Quetzalcoatl che si 
è concluso il 16 agosto 1987, data della Convergenza Armonica. 
 
Questo ciclo ha avuto inizio 602 giorni dopo il 21-12-2012, Kin 207. Pacal Votan 
nacque nel 603 d.C. 
 
Il punto medio di questo ciclo è Kin 175, Aquila Ritmica Blu, 25 Settembre 2015, tre 
giorni prima della terza e ultima eclissi di Luna della tetrade delle “lune di sangue.” 
Saranno trascorse esattamente 58 settimane dall’inizio del ciclo di 812 giorni. È 
anche esattamente 144 settimane dopo la data fatidica del 21-12-2012. 
 
Il 25 settembre 2015 saranno passate esattamente 113 settimane dall’inaugurazione 
del Nuovo Raggio, il 26 luglio 2013, Kin 164. Kin 113 è stato il Giorno Fuori dal 
Tempo di quest’anno. 113 settimane fanno 791 giorni, la chiave delle Onde di 
Densità della Spirale Galattica. 
 
Unità Psi Crono Kin 11 — 1600 giorni da VV-89… 

 


