Anello Solare del Seme Elettrico Giallo
Attivo al fine di Individuare
Vincolando Consapevolezza
Sigillo l’input della Fioritura
Con il tono elettrico del servizio
Sono guidato dal potere dell’eleganza.
L’Anno del Seme Elettrico Giallo inaugura il Nuovo Ciclo di Sirio, 34 (1.34).
Questo è il secondo anno nel ciclo di 13 anni di consolidamento della Noocrazia della
Nave del Tempo Terra con l’attivazione dei programmi di educazione telepatica biosolare. Ci viene ricordato che siamo tutti viaggiatori del tempo. Il nostro corpo è una
nave del tempo connessa direttamente alla Nave del Tempo Terra. Tutta la
conoscenza è codificata nel nostro corpo. Dobbiamo solo risvegliarla nel Ricordo.
È il proposito di questo Sincronario delle 13 Lune: risvegliarci in un regno di
coscienza più alto, noto come ordine sincronico.
Il Seme Giallo corrisponde a Giove Galattico/Karmico; rappresenta la redenzione dal
falso potere e dalla falsa autorità. Questo è l’anno per attivare i semi della coscienza
all’interno della nostra rete telepatica unificata.
Codificato dal tono Elettrico del Servizio, il Seme Elettrico Giallo è nella terza
posizione dell’Onda Incantata del Vento dello Spirito. L’Onda Incantata del Vento
simboleggia il potere del respiro e della comunicazione. La parola “cospirazione”
deriva dal Latino 'conspirare', che letteralmente significa respirare insieme.
L’energia del Seme ci ricorda di prenderci cura della Terra: è la nostra casa comune.
Come possiamo creare un ambiente ed uno stile di vita in armonia con la Terra e con
tutta la Creazione?
Il Seme, o “L’Innocente,” è il quarto archetipo di Hunab Ku 21. L’oracolo della quinta
forza, il pianeta e l’archetipo sono i seguenti:
L’Innocente (Seme/Giove Galattico Karmico) è guidato dalla Stella (Artista/Venere
Solar Profetica); alimentato dal Veggente (Aquila/Giove SP); sfidato/rafforzato del
Mago (Mago/Maldek SP), e riceve aiuto occulto dal Navigante (Terra/Urano SP).
In Hunab Ku 21, L’Innocente apre il quarto Portale di Luce nella Corte dello
Scopritore (Guerriero). In ogni momento, possiamo fare una scelta: codificare
consciamente il futuro oppure ri-creare inconsciamente il passato. “L’Innocente
inizia la fioritura dell’Intelligenza Cosmica.”
Siamo qui per ricordare il Futuro conservando il seme dell’essenza degli
insegnamenti del passato. Siamo coinvolti in un processo di Recupero della Memoria
Cosmica.

Ci saranno un’Eclisse Solare Totale e la Luna Nuova nel giorno 20 della Luna
Intonante, Kin 95 (4 dicembre 2021). Questa eclisse sarà centrata sull’Antartide e
sarà un momento potente nel tempo.
Il Giorno Fuori dal Tempo sarà Stella Elettrica Gialla, Kin 68 (Venere), l’archetipo
dell’Artista, che è anche la guida perfetta del Seme Elettrico Giallo, il kin con il quale
è iniziato l’anno. Siamo qui per elevare e re-incantare il mondo con nuova gioia,
creatività ed ispirazione, per creare un mondo di armonia e bellezza, nel quale Tempo
È Arte.
Stephanie South /Serpente Elettrico Rosso /Regina Rossa /Fondazione per la Legge
del Tempo.

