
 

UMB 108

 

Io Sono la Forza Primordiale  

Codificata dal Drago Rosso  

Il mio numero è l'Uno  

L'unificazione dell'essere primordiale  

Io sono l'Antica dei Giorni  

Io entro nel tuo Universo 

Attraverso la prima Porta di Luce  

Io tengo memoria dell'essere cosmico  

dentro la sorgente primaria 

la culla e il terreno di gioco dei  

fabbricatori stellari e dei maestri stellari 

L'eternità è il mio copricapo  

Io dò nascita a tutte le forme  

e nel nutrire ogni forma  

Io nutro compassione per tutti gli esseri viventi  

Risvegliando in loro  

Un'essenza sigillata nella genesi che ritorna  

sempre alle mie origini  

Conoscere me è intravedere la matrice 

primordiale  

e se mi incontrerete  

resterà soltanto come un mistero  

Riflesso a voi indietro  

Richiamandovi per sempre



 

UMB 144

 

Io sono la Somma Sacerdotessa  

Codificata dal Vento Bianco  

Io entro nel tuo universo  

attraverso la seconda Porta di Luce  

il mio numero è il Due  

La sfida del Vento  

Siccome si muove in ogni direzione 

Sfruttando il potere della "parola "  

Lascia che la tua lingua parli soltanto di ciò che è 

glorioso  

E' la mia sfida per te - perché io sono la Signora dei 

Venti 

Custode dei tunnel della mente aperti attraverso un 

canto cristallo. 

Dalla mia corona, i miei capelli emergono 

come il mio ciuffo dell'infinito  

Io sono la detentrice dello spirito della Profezia  

Io imbriglio l'energia dello spirito riempiendo il 

corpo di vitalità 

Il gioiello sulla mia fronte è la saggezza 

indistruttibile 

che illumina ogni mio pensiero  

Inviato per decreto divino 

Il mio comando è sempre diretto  

solamente all'essenza del tuo spirito  

Ascoltami sempre quando il vento  

si alzerà dal nulla



 

 

UMB 126

Io Sono il Sognatore 

Codificato dalla Notte Blu 

Io entro nel tuo Universo 

Attraverso la Terza Porta di Luce 

Il mio numero è il Tre 

Che attiva e connette il Sogno 

Le distese infinite 

della notte stellata sono il luogo della mia dimora 

L'Abbondanza è la mia natura 

L'Intuizione è la mia guida 

Io servo tutti i sognatori con 

La Divina rimembranza ed ispirazione di Verità 

Cosmica 

Non c'è nessuno che possa vivere senza di me 

Perché non c'è nessuno che non sogna 

Il mio sogno è verità dentro al sogno 

quando arrivo a te, non dubitare di me 

Perché io porto il ricordo del Grande Sogno della 

Terra 

quando le Tribù del Tempo sognavano loro stesse 

Umane 

E gli Umani sognavano il sogno del Libero Arbitrio 

Esiste sempre un messaggio che io porto proprio per 

te, che tu solo puoi decifrare 

Ascoltami e conosci da te stesso 

Il Mondo del Sogno Arcobaleno dallo splendore 

maestoso 



 
 

UMB 90

 
Io sono l'Innocente  

Il mio segno è il Seme Giallo  

Io entro nel tuo universo 

dalla Quarta Porta di Luce  

Il mio numero è il quattro 

Chiaro, auto-esistente, intrinseco  

La consapevolezza è la mia natura 

Trasparente, radiante  

Io semino i semi dell'onniscienza 

dalla Terra  

Io sono la fioritura della consapevolezza intrinseca 

In pura coscienza porto i frutti dello spirito 

Io sono l'inimmaginabile fioritura del nuovo 

incontaminato dal desiderio, invenzione 

o segreta motivazione. 

Io sono il Folle Sacro  

La gente mi scambia per un sempliciotto 

ma io sono meramente la faccia auto-riflessa di tutte 

le loro proiezioni  

Se desideri e se sei puro 

Io condividerò il mio segreto con te 

Conoscere me è elevarsi nella forza dello spirito 

e resistere a tutto quello che differisce dal bene



 

 

UMB 288

 
Io Sono l'Iniziato del Serpente di Saggezza  

Codificato dal Serpente Rosso  

Cinque è il mio numero, perché la quinta forza  

è il mio potere segreto  

Io sono il custode delle caverne nascoste  

e dei templi della Terra  

I mondi perduti e le razze radice del passato sono 

sottomesse nel mio essere 

Il mio corpo è l'eremitaggio che detiene 

la Conoscenza del lato nascosto delle cose  

Io sono il serpente della luce astrale 

la forza vitale della Kundalini  

la sorgente di luce e della vibrazione stessa 

Generatrice del circuito elettrico rosso 

il mistero dell'elettricità  

è avvolto nel mio essere 

Sulla mia fronte indosso il segno  

del serpente che crea  

i cicli della vita universale 

L'albero del tempo che rotea in entrambi i modi  

è il segno della mia saggezza 

Per conoscere me devi cessare di essere  

Chi pensavi tu fossi



 

 

UMB 294 

Io sono lo Ierofante  

Codificato dall'Allacciatore dei Mondi  

Sei è il mio numero 

La radice del Cubo  

Io sono il grande Equalizzatore  

Che restaura l'equilibrio in tutti i Mondi  

Il Sacro Ordine di tutte le dimensioni  

illumina il mio essere 

perché io sono il maestro delle arti dell'Atemporalità 

che tutti i veri cercatori devono venire a conoscere  

La Morte è il grande regno interdimensionale della 

Galassia 

Il deposito della mia saggezza 

è il tesoro nascosto scongelato dalla paura 

Specializzato nelle arti dell'allacciare i mondi 

Io sono il grande distruttore dell'Illusione 

colui che leva la vernice delle convenzionalità 

che la civilizzazione ricopre 

Incommensurabilmente profonda è l'estensione 

della mia conoscenza 

Io rivelo tutto , ma solo coloro che sanno possono 

vedere cosa io rivelo 

L'Arcobaleno è la mia corona 

Perfetto è l'ordine che detengo  

Conoscere me è morire al vostro falso sè



 

UMB 291

Io Sono l'Avatar  

Codificato dalla Mano Blu 

Per il potere del Sette  

Io mi sposto attraverso il tuo mondo  

Discendo dalle altezze cosmiche dei sette Cieli  

Io detengo le chiavi dei sette giorni della Creazione  

Io Sono il Realizzatore, il Costruttore di Forme  

il Costruttore dei Mondi che verranno  

all'interno dell'architettura interdimensionale  

Io poso il sentiero della Conoscenza da ricordare per 

te. 

Conoscere, Guarire, Realizzare  

queste parole io ti invito pure a realizzare 

Attraverso tutte le tue azioni  

perché io sono il custode dell'Accordo 

vincolando tutta la conoscenza per la guarigione 

dell'Anima del mondo 

Il codice è nel mio Essere  

Un enigma avvolto nel Mistero  

Lasciando indizi divini  

con chiunque io incontri  

La mia missione è esemplificare  

quello che gli altri non hanno ancora conosciuto



 

UMB 300

Io Sono l'Artista 

Codificato dalla Stella Gialla 

Otto è il numero che apre il la mia porta 

Frequenze risonanti sono la mia tavolozza 

Per armonizzare accordando 

All'impulso più profondo dell'Universo  

Osa Essere BELLO/A ! 

Io sono l'Eleganza dell'Illuminazione 

Attraverso la mia Arte coloro il tuo mondo 

Io sono l'Arcobaleno nella tua giornata e il bagliore 

Lunare della tua notte 

Io sono l'Artista 

Qualsiasi cosa io faccia ha origine dalle stelle 

Essere Stellare, Bimbo delle Stelle, Cantante Stellare 

è il mio nome 

Io sono la corda Galattica 

Risonante dalla chiave Cosmica 

Io invento le canzoni e recito il giuramento Cristallo 

che viaggia lo Zuvuya infinito 

Le meraviglie di armoniche per sempre in 

espansione 

Conoscere me è saper guidare la canzone infinita 

Indietro sino all'Artista Maestro di Tutta la 

Creazione



 

UMB 306

Io sono la Guaritrice  

Codificata dalla Luna Rossa  

Il mio numero è il Nove  

Il potere del Tempo, Destino e dei Cicli della Vita  

da dentro le acque viventi  

Io emergo con il Flusso universale  

purificando tutto dentro la mia sacra corrente  

ed innalzando la vibrazione in ogni regno della 

Natura 

Io sono l'armonia della Totalità 

e la rigenerazione della vita 

Io sono fluida e fluente 

Una con le fasi della Luna  

Io sono la regina dell'acqua Nutrice-di-vita  

Io sono la pioggia e la corrente mentre fluisce 

nutrendo le piante e le erbe fiorenti 

nella mia sacra corrente giace la familiarità del Tutto 

Io sono incoronata dallo splendore ristorativo delle 

foglie, radici, semi e fiori 

la supremazia della mente Divina  

Conoscere me ed il mio infinito potere di Guarigione 

è mettere da parte qualsiasi dubbio ed entrare nel 

flusso dei fedeli



 

UMB 303

 

Io Sono il Compassionevole  

Codificato dal Cane Bianco  

Dieci è il mio numero completo  

Io sono colui che Conforta senza età- Il Leale  

L'Amore è la mia Legge  

Saggio, io sono sulla via della Conoscenza Empatica  

dalle mie due mani di luce 

Io irradio la Buona Volontà a tutti gli esseri in tutti i 

regni 

Io alzo la mia mano destra 

Palmo, aperto e libero - nessun segreto in me  

In assenza della paura non c'è niente da nascondere 

Tutto cuore - pazienza e gentilezza  

Questa è la più profonda 

Onnipervadente Saggezza Universale  

Nulla esiste che non sia  

Un'espressione di tutto questo amore 

onnicomprensivo 

perché l'amore è il potere manifesto  

della Compassione  

Conoscere me è ricordare che  

l'Amore è la luce che tiene insieme il Sognare



 

UMB 312

Io sono l'Illusionista  

Codificato dalla Scimmia Blu  

Il mio numero è l'Undici, codice maestro 

Io sorgo fuori dal nulla  

con percezione auto-liberata  

Per mezzo del doppio undici  

Io proietto realtà multiple  

Per amore del Trascendere Universale  

Come generatore del circuito blu elettrico  

io sono l'Alchimista Azzurro  

L'illusione della mia stessa esistenza  

Proiettato dal mio cristallo bi-terminato 

Io esemplifico l'enigma della realtà, 

che non arriva, né se ne va 

Che non finisce, né che inizia 

Per coloro che pensano che io sono un enigma 

Io sono reale  

Per coloro che pensano che sono reale  

Io sono un enigma 

Ovunque resti illusione  

Io sono là per dissiparla e dissolverla  

Perché io possiedo le magiche tavole e i numeri  

che vi fanno entrare nel gioco-mentale cosmico



 

UMB 318

Io sono il Saggio  

Codificato dall'Umano Giallo  

Dodici è il mio numero 

Ordine perfetto e radice del mistico 144 -la 

perfezione del Tempio Umano 

Benevolente, gentile e meraviglioso  

Io sono il saggio, il giudice e discriminatore 

Io ho preso padronanza dei sette centri 

e perfezionato le leggi delle forze esterne ed interne 

Il controllo mentale superiore è il potere della mia 

influenza 

Nella mia mano destra tengo il cristallo bi-terminato  

dalle possibilità magistrali di equalizzazione  

Nella mia mano sinistra io tengo la sfera di cristallo 

Di universale saggezza imparziale e di 

chiaroveggenza 

La mia via è la condotta spontanea 

Libera da contraffazione  

Io sono il progetto dell'Umano Solare purificato  

Io parlo con la voce della Noosfera  

Annunciando il ritorno di tutto ciò che è buono 

Conoscere me è "Conoscere Te Stesso "



 

UMB 315

Io Sono il Profeta  

Codificato dal Viandante del Cielo Rosso  

Tredici è il mio numero  

L'onda incantata della Creazione  

Molti tempi e molti mondi ho conosciuto  

Perché io sono l'agente del Tempo Universale  

Esplorando lo Spazio con vigilanza permanente  

Io sono il colonizzatore dei mondi perduti  

Il galattico navigatore del tempo  

L'occhio che tutto vede della quinta forza  

consacra la mia fronte  

Nella mia mano destra io tengo il libro  

della Legge del Tempo  

Un regalo della famiglia stellare  

Nella mia mano sinistra tengo il compasso galattico/ 

la ruota Siriana 

Il compendio della via profetica  

La Profezia è legge naturale, una funzione del tempo  

La mia camicia porta i due sacri numeri 13 e 20  

che attraversano le barriere del Tempo e dello 

Spazio  

Sono incoronato dal segno dei cicli infiniti del tempo  

Conoscere me è conoscere la profezia del tempo  

Nella promessa dell'alba che verrà



 

UMB 276

Io sono il Mago  

Codificato dal Mago Bianco  

Il doppio Sette è il mio numero 

segno del mio assorbimento supermentale nelle forze 

della Creazione cosmica  

Dentro la mia sfera di cristallo vi è tutto quello che può 

essere visto o conosciuto  

Attraverso la mia suprema ricettività 

Io vi lascio i codici della definizione risonante 

Che voi chiamate Tempo  

Sospendi ogni pensiero ed entra con me 

nell'Incanto senza tempo del mio Oracolo 

- l'Oracolo del Mago - 

per il quale le dimensioni sono cucite insieme 

La mia mente è l'Universo  

il mio corpo è il mondo che vedi  

Il mio linguaggio è il suono melodioso del Mondo Naturale 

Il mio terzo occhio è la triangolazione  

di corpo, mente e parola 

Io sono il datore dei nomi Magici  

Io possiedo il segreto della corda perduta- la musica delle 

sfere 

le vibrazioni più elevate della legge cosmica  

Conoscere me è conoscere gli alberi  

Perché io sono il movimento e la misura dell'ordine 

naturale - Hunab Ku



 

UMB 282

Io sono il Veggente  

Codificato dall'Aquila Blu  

Quindici è il mio numero - tre porte di Cinque 

Sono aperte dalla mia mente 

La mia casa è il cielo infinito 

Perché io sono il Nato-dal-Cielo  

La galassia pulsa 

Con i miei pensieri luminosi 

Per il potere della Visione scivolo facilmente  

attraverso le dimensioni e predico la venuta  

dei cambiamenti dei Tempi 

Attraverso Universi paralleli io viaggio 

su di un unico binario dello Zuvuya 

La Visione è la fonte della mia intelligenza  

che sostiene l'intero planetario 

Tutti quelli che cercano di conoscere la mente e di 

creare 

accordandosi al piano universale, vengono da me,  

e vedranno che all'interno della mia mente  

si trova il potere della mente universale nella sua 

creatività senza fine 

Conoscere me è conoscere il Piano Astrale  

del tutto che abbraccia l'Infinità 

dal quale è scaturita la Mente Superiore



 

UMB 279

Io sono l'Esploratore  

Codificato dal Guerriero Giallo  

Il mio numero è l'Otto raddoppiato  

La risonanza elevata armonica del sedici  

Io sono l'esploratore della matrice radiale 

Per il potere dell'intelligenza  

Io taglio l'ignoranza del mondo illusorio 

Seguendo i segni 

lasciati dal trasformatore dei mondi  

Io vedo vie non ancora viste dagli altri  

Il mio spirito impavido cancella gli ostacoli lungo il 

percorso 

in modo che altri possano seguire sentieri di intelligenza 

in crescita 

Indossando le insigne 

del Quinto Sole  

io traccio le orme dell'Antico Profeta  

sino al tempio che racchiude la casa della notte cosmica 

Io sono il pioniere del futuro 

Tutti i sentieri io li apro ed investigo nel nome della 

scienza cosmica  

A qualsiasi via il sentiero possa condurre  

Là vi sarà sempre un altro tesoro di conoscenza da 

conoscere da capo 

Conoscere me è bandire la paura  

e vedere il vostro vero volto chiaro e luminoso



 

UMB 396

Io sono il Navigatore 

Codificato dalla Terra Rossa 

Diciassette è il mio numero 

Le mie insegne sono i sigilli armonici 

Della mente Planetaria e della mente Stellare 

Che ritornano alla Sorgente 

Io sono l'indivisibilità 

Di tutto il tempo e della coscienza 

Io tengo le mappe dell'origine celestiale 

E seguo i segni della Sincronicità 

La mia corona è il portale interdimensionale 

Della Vita Galattica Intera 

Il codice 13 e 7 Sopra e Sotto 

Nel centro il 441 e su ogni lato 

L'11 e il 27, chiavi del potere sincronico del 7 

Le lenti sincroniche mi permettono di vedere tutte le cose 

radialmente 

Io sono l'evoluzione in movimento 

Io sono il viaggiatore stellare perfezionato 

Guidato dalle frequenze telepatiche 

Che tengono le stelle e i sistemi planetari in ordine 

Il compasso galattico è la mia ruota 

Chiavi alla conoscenza della navigazione galattica 

Di cui i segni sono le direzioni 

Da conoscere per ogni viaggiatore del tempo 

Conoscere me è 

Conoscere il linguaggio delle Stelle



 

UMB 402

Io Sono lo Yogui(ni)  

Codificato dallo Specchio Bianco  

il mio numero è il diciotto  

Abito nello stato della meditazione senza distrarmi  

Al di là della parola, pensiero ed azione  

Seduto nella mia caverna del cuore  

Io sono il riflesso del sogno senza fine  

Possiedo la chiave per gli universi specchio-le dimensioni 

specchio(8-13) dell'Universo cosmico che si rispecchia in 

Uno  

Io sono la meditazione della vuota beatitudine  

Il muro della mia caverna è la mia vista nell'Universo  

Supremi sono i miei poteri yogici  

Io esemplifico l'auto trascendenza nella Noosfera  

perché io sono l'apripista evoluzionaria 

Circondato dall'aura Arcobaleno - prodotto della mia 

auto-trasmutazione interiore 

Io manifesto i segni dei poteri supernormali  

solo per quella via può rendersi chiara per tutti gli esseri 

Una orb alla mia destra riluce di propria luce  

Risultato di pre-esistente luminosità 

Al di sopra del mio capo appare il mandala della 

primordiale auto-perfezione  

Un segno che tutti possiamo ottenere 

La via della Luce Infinita 

Conoscere me è conoscere che solo 

La Pratica porta Conoscenza e Saggezza



 

UMB 408

Io sono il Trasformatore dei Mondi  

Codificato dalla Tempesta Blu  

Il mio numero è il Diciannove  

Il Potere di tutti i numeri  

Io sono il Maestro Alchimista  

La forza dietro alla pietra filosofale  

Specializzato nelle arti della Trasmutazione  

Io sono il Trasformatore Catalitico  

della Coscienza del Mondo e della vita planetaria  

Io supervisiono i cambiamenti del tempo  

Io sono il tuono che infrange i tuoi sistemi mondiali  

Io sono il trasporto delle nuvole riempite dal fulmine  

per illuminare la Verità dietro alle tue illusioni  

io sono il portatore della pioggia fitta che purifica  

Sono stato io che ho dato causa ai monumenti  

dal triplice aspetto dell'archetipo Avatar  

per apparire nelle terre dell'antico tempio  

Io supervisiono le stelle del Mattino e della Sera  

Io vedo il Creatore del Quinto Sole, il mondo del Presente  

Inviato sono per soffermarmi tra di voi  

Suscitando il Sesto Sole  

Per la Grande Rigenerazione dell'Anima mondiale  

Conoscere me è conoscere il tuo stesso potere dell'Auto-

Generazione



 

UMB 414

Io sono l'Illuminato 

Codificato dal Sole Giallo 

Il mio numero è il Venti 

La totalità dell'Universo 

Nella meditazione sono stato concepito 

Dalla meditazione io nacqui, e per 

lunghi Eoni ho dimorato nel più profondo di questa 

meditazione 

Io sono la verità elevata ed il rinnovatore della vita 

Io giro la ruota cosmica della legge 

Dando insegnamenti di mente pura tra le stelle 

Io sono il custode armonico dei campi sfolgoranti di luce 

infinita 

Con molti nomi sono stato chiamato 

Ma hanno chiamato solo la mia forma esterna 

Il mio fiero mantello che voi chiamate Sole 

L'illuminazione di uno è l'illuminazione di tutto 

Io sono il completamento della profezia di Hunab Ku 

Dare risveglio a tutti gli esseri simultaneamente è il mio 

compito 

In molti luoghi io ho risvegliato 

Ed in ogni luogo dove vado 

Riconosco soltanto per nome Tollan 

Tollan di coloro che si sono risvegliati 

Conoscere me è conoscere 

La luce di Verità che illumina tutte le cose



 

UMB 441

Di tutti i tesori nascosti che vengono alla luce 

nessuno che esista è più grandioso 

di Hunab Ku 21 

l'unità della Totalità - il segreto del 441 

unico datore di movimento e misura 

Hunab Ku non può essere visto nè coperto 

ad eccezione degli speciali che sono eletti 

Conosciuto con il nome di Mago dell’Infinito 

siamo molti e tuttavia siamo uno 

maestri del Cubo della Legge 

I nostri insegnamento esemplificano l’essenza del 

Cubo 

I Signori del Cubo, emanano e irradiano i poteri del 

sette 

Con le orecchie celestiali ascoltano i santi suoni sacri 

del vuoto universale 

Il nostro voto è semplice 

non prendiamo nulla, non togliamo nulla 

sappiamo solo come dare 

i maestri della Zuvuya cavalcano 

le onde dell'infinito 

infinitamente 

ci riconoscerai quando vedrai te stesso 

emanando dal centro del cubo 

Conoscerci è conoscere la totalità 

conoscere la totalità è conoscere la pace 

conoscere la pace è entrare pienamente nel 

impressionante, infinito, splendore della rivelazione 

galattica 


