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La strada seguita dall’umanità sulla superficie della Terra l’ha portata ad 
identificarsi completamente con il lato esteriore della vita, al punto di perdere del 
tutto il contatto con i mondi sottili e con i simboli nell’esistenza materiale. 
Trigueirinho 
 
Siamo in viaggio tra stadi ascendenti di espansione della coscienza. Siamo i Semi 
Galattici del Nuovo Ciclo. I semi nuovi germinano nell’oscurità, sottoterra,  prima di 
esplodere nella fragranza della nuova fioritura. 
 

 
 
Sono passati più di due anni dalla Fine del Ciclo, e più di due Rotazioni Galattiche 
dall’inizio del Nuovo Ciclo. Dove ci troviamo ora? Come è cambiata la nostra vita? E 
il pianeta, in che modo è cambiato? Come ti senti in questo momento? 
 
Molti di coloro che seguono questa strada da molti anni si chiedono: e ora? Alcuni 
di loro sono confusi, altri si sentono ispirati. Alcuni sono scoraggiati, e guardano al 



passato; altri guardano avanti. Questo messaggio vuol essere una risposta ad alcune 
recenti comunicazioni e preoccupazioni. Essendo rappresentante del lignaggio dei 
Maya Galattici e successore di Valum Votan sento che è importante, in questo 
momento, fare chiarezza. 
 
La prima puntualizzazione è sul fatto che, ovviamente, sono una donna – non un 
uomo. Il mio modo di essere è diverso dal passato. 
 

 
 
Il nome “Regina Rossa” non indica una monarca nel senso convenzionale, non si 
riferisce ad una gerarchia o ad un sistema di comando. Nella maniera più assoluta. 
È un CODICE ed un programma di liberazione del tempo, un terma, simbolizzato 
dal numero 13 (prossimamente un approfondimento su questo blog). 
 
La mia responsabilità in questa Missione è portare la conoscenza del nuovo tempo 
galattico e di assistere coloro che, su questa strada, lo richiedono. È un processo in 
continua evoluzione, poiché viviamo un tempo di rapida trasformazione su livelli 
multipli. In un giorno si vive una vita intera. La Storia Cosmica è la mia strada.  
 
Sono qui per modellare i nuovi insegnamenti, per essere un faro, per dare 
ispirazione e diffondere la nuova conoscenza nel modo più ampio possibile. Non 
sono qui per ripetere le rappresentazioni del passato, né per convincere qualcuno di 
qualcosa. Offro ciò che mi è stato dato e la mia vibrazione al collettivo, in amore e 
con gioia. 



 
Siamo nel viaggio di Ritorno verso il Momento Presente Collettivo, in cui ci aspetta 
la Magia Divina. Alcuni sono contrariati per via del fatto che non faccio le cose come 
ci si sarebbe aspettato che le facesse José Argüelles/Valum Votan. Durante i miei 
nove anni di vita e di viaggio condivisi con Valum Votan, lui ha tenuto sempre dei 
diari sul modo in cui si sviluppava il mio apprendistato. Ha scritto:  
 
“La sua missione di vita, sebbene originata dalla mia, prenderà una direzione e una 
traiettoria molto diversa, poiché sarà lei a guidare il ritorno del popolo di OMA 
(One Matrix Attained, Una Matrice Realizzata, NdT) attraverso il ponte del tempo. 
Sua è la via della purificazione, della magia e dell’immaginazione (OMA descritta 
come progenie psichica transdimensionale).” 
 

La Nuova Conoscenza 
 
L’accesso alla nuova conoscenza dipende dal lasciare andare la vecchia identità, le 
vecchie abitudini e i vecchi sistemi di credenze. Solo allora potremo trovare le chiavi 
segrete, le porte di accesso nascoste, ed entrare nel regno della Terra vivente, del 
sistema solare vivente, della galassia e delle dimensioni viventi. Ciò che evolve è la 



scoperta delle istruzioni che vengono apprese ed incorporate come nuovo 
linguaggio galattico. Ogni disciplina ha il suo linguaggio. 
 
A tutti noi viene assegnata una Missione unica, una diversa Stazione della Vita. 
Queste sono le istruzioni che ho ricevuto e che devo condividere: 
 
“Resta nella stazione che ti è stata assegnata. È una benedizione. Non 
abbandonare una benedizione, quando ti viene concessa; non ritornare ad uno 
stato mentale o comportamentale inferiore. Ricorda che una stazione è solo un 
punto del cammino, non essere arrogante su ciò che hai realizzato, ma agisci e 
opera in modo appropriato per l’ascensione dell’anima. Quando ti viene assegnata 
una stazione, non la abbandonare. È tuo dovere restare lì ed evolvere. Una volta 
nato, non puoi tornare ad essere un feto nell’utero; quella è la stazione dell’Arca 
che ti è stata assegnata.” 
 
Io e molti altri insieme a me siamo i testimoni viventi del potere dei CODICI DEL 
TEMPO. Lavorare con questa informazione cambia completamente la percezione di 
sé e del mondo. Ci apre alla vasta esperienza di altri regni che sono inconcepibili per 
la mente ordinaria condizionata. Non si tratta solo di “codici”, ma di tutto un modo 
di ESSERE e di una COSCIENZA che influenza la vita quotidiana. 
 
E siamo solo all’inizio … 
 

Questione di TEMPO 
 
Il 10 dicembre 2014, Allacciatore dei Mondi Elettrico Bianco, ricorre il 25° 
anniversario della scoperta della Legge del Tempo. È stata una scoperta 
fondamentale, che ha implicazioni in tutti gli aspetti della vita umana. 
 
Sincronicamente, in questo giorno, mentre  
facevo la spesa ho notato la copertina di  
Scientific American vicino alla cassa. Si  
trattava di un numero speciale, per  
collezionisti, intitolato: Questione di Tempo. 
 Inizia, finisce, è reale, è un’illusione. 
 È il paradosso supremo. 
 
L’introduzione dice: “... la domanda più frequente 
 è: che ora è? E sono stata molto colpita da una  
frase: Anche in linea di principio, la perfetta 
sincronicità ci sfugge.” 
 
È interessante contemplare questa affermazione alla 
 luce della Legge del Tempo. 
 

 
 
 

 



RECLAMARE IL PROPRIO TEMPO 
 
La gente parla di scadenze. Ma il Tempo non è lineare. Stiamo espandendo la nostra 
mente lineare nella coscienza radiale, in cui tutte le “linee temporali” esistono 
simultaneamente nell’oceano della coscienza radiale. Tutte le “linee” temporali 
vengono emanate da una FONTE centrale spiraleggiante. Conoscere la FONTE 
centrale richiede la risoluzione di tutte le dualità interne (luce/buio) in un’unica 
corrente. 
 
Combattiamo con noi stessi perché non siamo sinceri su chi siamo veramente e che 
cosa ci dà gioia. Basiamo le nostre vite su obbligazioni e ci sforziamo di soddisfare le  
aspettative degli altri (siano essi la famiglia, gli amici o la società) e molti finiscono 
col non trovare mai la vera passione della propria vita. Valutiamo i nostri successi o 
fallimenti in base a modelli del passato. Anche questo è funzione del TEMPO. 
 
“Non è indice di buona salute essere ben inseriti in una società profondamente 
malata.”  
Jiddu Krishnamurti 
 

EDUCAZIONE GALATTICA E RINASCIMENTO GALATTICO 
 
Stiamo lavorando per creare un nuovo curriculum educativo; per evolvere ed 
universalizzare la Storia Cosmica alla luce del nuovo raggio galattico, che prenda in 
considerazione tutti gli aspetti dell’esistenza umana. Siamo tutti invitati a 
collaborare all’ancoraggio della cultura galattica sulla Terra – e a condividere la 
visione di un Rinascimento Galattico. 
 
Rinascimento significa nascere di nuovo. Il primo Rinascimento Europeo fu un 
movimento culturale che vide rivoluzioni in tutti i campi dell’espressione umana, 
dall’arte alle scienze alla matematica, alla filosofia, alla letteratura e alla religione. 
 

Mentre stavo scrivendo, mi è 
giunto questo FANTASTICO 
esempio grazie a RuBen, Kin 113 
(responsabile del Comitato per la 
Bandiera della Pace della 
Fondazione per la Legge del 
Tempo) e Jannis, Kin 189 
(coordinatrice FLT per la 
Germania). Si tratta di un lavoro 
molto VASTO, che ha richiesto 
molta contemplazione e 
cooperazione e merita di 
essere studiato attentamente. È 
un supremo esempio di come si 
può lavorare con questa 
informazione. Grazie, Viandante 
del Cielo Solare e Luna Risonante! 

 

http://www.templeilluminatus.com/profile
/AstaraYaakun 
 

 



https://drive.google.com/file/d/0Byw9Hr_SYxezbTBya0RFVU1Nc1U/view?pli=1 
  
Il Rinascimento Galattico È la Rivoluzione del Tempo in azione. 
 
Man mano che ognuno di noi inizia a scoprire e ad esprimere il proprio, unico 
canale, presto o tardi ci libereremo da questo bozzolo artificiale in cui siamo 
confinati e ci trasformeremo in gloriose farfalle galattiche che svolazzano in una 
nuova atmosfera. 
 
Quando siamo allineati con il Nuovo Raggio, non c’è un passato al quale fare 
ritorno. Non c’è niente da difendere. Nessuna immagine da mantenere. E nessuno 
con cui competere. 

È TUTTO IN TE … 
 

Il passato è finito  
Un nuovo incantesimo viene pronunciato  

Alla luce del Nuovo Sole 
Amore Divino 

Finalmente 
 
In Lak’ech (io sono un altro te stesso) 
 

 
 
 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0lLabl_e2pg 
 


