ANELLO SOLARE DELLA TEMPESTA LUNARE BLU (2020-21)
Polarizzo al fine di catalizzare
Stabilizzando l’energia
Sigillo la matrice dell’autogenerazione
Con il Tono Lunare della Sfida
Sono guidato dal potere della Magia.

L’Anno della Tempesta Lunare Blu è il 33° nel Nuovo Ciclo di Sirio (1.33). È un anno
fondamentale di proporzioni tali da cambiare il mondo, in quanto catalizza le energie
planetarie offrendo l’opportunità dell’auto-generazione.
Codificata dal Tono Lunare della Sfida, la Tempesta Lunare Blu è nella seconda
posizione dell’Onda Incantata dello Specchio di Ciò Che Non Ha Fine: un tempo
ideale per l’auto-riflessione, per catalizzare gli ostacoli e le polarità vissute nell’anno
precedente del Mago Magnetico Bianco.
Avendo completato il ciclo di sette anni di sorveglianza Siriana del Nuovo Umano
Solare (2013-2020), entriamo ora nel ciclo di 13 anni che consolida la Noocrazia della
Nave del Tempo Terra. Nel ciclo di 7 anni appena concluso abbiamo trasferito le
energie Siriane ai Maghi della Terra, portando la conoscenza stellare nel regno
terrestre.
La missione-chiave di questo ciclo di 13 anni è stabilizzare ed unificare la rete
telepatica planetaria. Prima però ognuno di noi deve imparare ad incorporare un
nuovo modo di essere, che irradia a partire dal nucleo interiore auto-generativo. Tale
ciclo di 13 anni si concluderà nell’Anno della Tempesta Magnetica Blu (2032-33).
La Tempesta corrisponde a Plutone solar/profetico. È l’archetipo del Trasformatore
di Mondi, il 19° dei 21 archetipi galattici. Tutti e 21 gli archetipi affondano le loro
radici in Hunab Ku, il nucleo galattico in cui risiede il deposito della mente universale
e della memoria.
Nell’oracolo della Quinta Forza dell’Anno della Tempesta Lunare Blu (compresi
pianeti e archetipi) vediamo:

Il Trasformatore di Mondi (Tempesta/Plutone) è guidato dall’Illusionista
(Scimmia/Venere Solar Profetica); alimentato dall’Illuminato (Sole/Plutone
Galattico Karmico); sfidato/rafforzato dalla Guaritrice (Luna/Mercurio Galattico
Karmico); e riceve l’aiuto occulto dall’Essenza dello Spirito/Alta Sacerdotessa
(Vento/Urano Galattico Karmico).
La Tempesta Trasformatrice di Mondi apre il terzo portale della Matrice nella Corte
di Hunab Ku. Le stelle, tra cui il nostro sole, sono i recettori dei flussi di vita e di
conoscenza emessi da Hunab Ku, detto anche “Il Datore Unico di Movimento e
Misura.”
La Tempesta simboleggia energia e auto-generazione come amore di Hunab Ku.
Potrebbe essere questo l’anno più poderoso da quando ha avuto inizio il Nuovo Ciclo
di Sirio. La chiave è lasciar andare tutti i pregiudizi e permettere che la Tempesta del
Cambiamento li spazzi via e ci trasfiguri. La Tempesta Lunare ci ricorda di rimanere
centrati mentre i venti del cambiamento sferzano in tutte le direzioni. Dal nostro
Centro, possiamo incorporare Hunab Ku, la fonte di tutta la vita e la conoscenza in
tutti i sistemi mondiali.
“Dobbiamo ora lasciarci energicamente alle spalle ciò che è vecchio. Abitudini, stili
di vita, illusioni e seduzioni tossiche sono come un cumulo di foglie morte, che
quando arriverà il momento verranno travolte da un ciclone e saranno rimosse e
disperse per sempre. Non lasciarti spazzare via con tutto ciò che è vecchio, quan-do
si alzerà quel vento! Purificati ora!”
Valum Votan
Da notare che Hunab Ku 21 è una trasmissione di Sirio B, al pari di tutta la Legge del
Tempo e dei codici dell’ordine sincronico.
Il Giorno Fuori dal Tempo, Notte Lunare Blu, Kin 223 (Saturno Galattico Karmico),
è il segno della stabilizzazione dell’abbondanza spirituale del sogno più alto.
Stephanie South/Serpente Elettrico Rosso /Regina Rossa
Fondazione per la Legge del Tempo

