
 
 
 

IL LIBRO DEI KIN 
L’epica galattica del Libero Arbitrio 

 

DELL’INCANTAMENTO DEL SOGNO 
- JOSÈ ARGÜELLES/VALUM VOTAN - 

 
Il Libro dei Kin è una sequenza matematicamente codificata di meditazioni galattiche che 
accompagnano ciascuna delle 260 firme galattiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CASTELLO ROSSO DELL’EST 
Corte della Nascita; Inizia Seme 

GENESI DEL DRAGO 
 

ONDA INCANTATA UNO DEL DRAGO ROSSO 
POTERE DELLA NASCITA 

 
ARMONICA 1: ENTRATA AUTO-ESISTENTE 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA FORMA 

 

 
KIN 1: DRAGO MAGNETICO ROSSO 

Io unifico al fine di nutrire 
Attraendo l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
Sono un portale di attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 2: VENTO LUNARE BIANCO 
Io polarizzo al fine di comunicare 

Stabilizzando il respiro 
Sigillo l’input dello spirito 

Con il tono lunare della sfida 
Sono guidato dal potere dell’atemporalità 

 

 
KIN 3: NOTTE ELETTRICA BLU 

Io attivo al fine di sognare 
Vincolando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
 

 
KIN 4: SEME AUTOESISTENTE GIALLO 

Io definisco al fine di focalizzare 
Misurando la consapevolezza 

Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere del fuoco universale 

 
 
 
 
 



 
ARMONICA 2: RISERVA GALATTICA 

RICORDA L’ELEGANZA DELL’INTEGRITÀ 
 

 
KIN 5: SERPENTE INTONANTE ROSSO 

Io rafforzo al fine di sopravvivere 
Comandando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono intonante della radianza 
Sono guidato dal potere dello spazio 

 

 
KIN 6: ALLACCIATORE DEI MONDI RITMICO BIANCO 

Io organizzo al fine di uguagliare 
Bilanciando l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 7: MANO RISONANTE BLU 
Io canalizzo al fine di conoscere 

Ispirando la guarigione 
Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

 
KIN 8: STELLA GALATTICA GIALLA 

Io armonizzo al fine di infondere bellezza 
Modellando l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere del libero arbitrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 3: PROCESSO CRISTALLO 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA COOPERAZIONE 

 

 
KIN 9: LUNA SOLARE ROSSA 

Io pulso al fine di purificare 
Realizzando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
 

 
KIN 10: CANE PLANETARIO BIANCO 

Io perfeziono al fine di amare 
Producendo la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
Sono un kin polare, estendo lo spettro galattico blu 

 

 
KIN 11: SCIMMIA SPETTRALE BLU 

Io dissolvo al fine di giocare 
Lasciando andare l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 12: UMANO CRISTALLO GIALLO 

Io consacro al fine di influenzare 
Universalizzando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere della fioritura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 4: OUTPUT ELETTRICO 
ESPRIME L’INTELLIGENZA DEL SERVIZIO 

 

 
KIN 13: VIANDANTE DEL CIELO COSMICO ROSSO 

Io persevero al fine di esplorare 
Trascendendo l’attenzione 
Sigillo l’output dello spazio 

Con il tono cosmico della presenza 
Sono guidato dal potere della navigazione 

 
 

ONDA INCANTATA DUE DEL MAGO BIANCO 
POTERE DELL’ATEMPORALITÀ 

 

 
KIN 14: MAGO MAGNETICO BIANCO 

Io unifico al fine di incantare 
Attraendo la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 15: AQUILA LUNARE BLU 

Io polarizzo al fine di creare 
Stabilizzando la mente 

Sigillo l’output della visione 
con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
 

 
KIN 16: GUERRIERO ELETTRICO GIALLO 

Io attivo al fine di interrogare 
Vincolando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere del fuoco universale 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 5: MATRICE RISONANTE 
AUTOREGOLA IL FUOCO UNIVERSALE DELLA SINTONIA 

 

 
KIN 17: TERRA AUTO-ESISTENTE ROSSA 

Io definisco al fine di evolvere 
Misurando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere dello spazio 

 

 
KIN 18: SPECCHIO INTONANTE BIANCO 

Io rafforzo al fine di riflettere 
Comandando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono intonante della radianza 
Sono guidato dal potere della morte 

 

 
KIN 19: TEMPESTA RITMICA BLU 

Io organizzo al fine di catalizzare 
Bilanciando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono ritmico della radianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 20: SOLE RISONANTE GIALLO 

Io canalizzo al fine di illuminare 
Ispirando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere del libero arbitrio 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 6: INPUT SPETTRALE 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA LIBERAZIONE 

 

 
KIN 21: DRAGO GALATTICO ROSSO 

Io armonizzo al fine di nutrire 
Modellando l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
 

 
KIN 22: VENTO SOLARE BIANCO 

Io pulso al fine di comunicare 
Realizzando il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 23: NOTTE PLANETARIA BLU 

Io perfeziono al fine di sognare 
Producendo l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere della magia 
 

 
KIN 24: SEME SPETTRALE GIALLO 

Io dissolvo al fine di focalizzare 
Lasciando andare la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 7: RISERVA LUNARE 
RICORDA L’ELEGANZA DELLA SFIDA 

 

 
KIN 25: SERPENTE CRISTALLO ROSSO 

Io consacro al fine di sopravvivere 
Universalizzando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere della navigazione 
 

 
KIN 26: ALLACCIATORE DEI MONDI COSMICO BIANCO 

Io persevero al fine di uguagliare 
Trascendendo l’opportunità 
Sigillo la riserva della morte 

Con il tono cosmico della presenza 
Sono guidato dal potere del cuore 

 
 

ONDA INCANTATA TRE DELLA MANO BLU 
POTERE DELLA REALIZZAZIONE 

 

 
KIN 27: MANO MAGNETICA BLU 

Io unifico al fine di conoscere 
Attraendo la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 28: STELLA LUNARE GIALLA 

Io polarizzo al fine di infondere bellezza 
Stabilizzando l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere del fuoco universale 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 8: PROCESSO RITMICO 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELL’UGUAGLIANZA 

 

 
KIN 29: LUNA ELETTRICA ROSSA 

Io attivo al fine di purificare 
Vincolando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere dello spazio 
 

 
 KIN 30: CANE AUTO-ESISTENTE BIANCO 

Io definisco al fine di amare 
Misurando la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere della morte 

Sono un kin polare. Converto lo spettro galattico bianco 
 

 
KIN 31: SCIMMIA INTONANTE BLU 

Io rafforzo al fine di giocare 
Comandando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono intonante dell’abbondanza 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

 
KIN 32: UMANO RITMICO GIALLO 

Io organizzo al fine di influenzare 
Bilanciando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 9: OUTPUT PLANETARIO 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 
KIN 33: VIANDANTE DEL CIELO RISONANTE ROSSO 

Io canalizzo al fine di esplorare 
Ispirando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
 

 
KIN 34: MAGO GALATTICO BIANCO 

Io armonizzo al fine di incantare 
Modellando la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
 

 
KIN 35: AQUILA SOLARE BLU 

Io pulso al fine di creare 
Realizzando la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della magia 
 

 
KIN 36: GUERRIERO PLANETARIO GIALLO 

Io perfeziono al fine di interrogare 
Producendo il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere della fioritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARMONICA 10: MATRICE MAGNETICA 

AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE DEL PROPOSITO 
 

 
KIN 37: TERRA SPETTRALE ROSSA 

Io dissolvo al fine di evolvere 
Lasciando andare la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
con il tono spettrale della liberazione 

Sono guidato dal mio potere duplicato. 
 

 
KIN 38: SPECCHIO CRISTALLO BIANCO 

Io consacro al fine di riflettere 
Universalizzando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere del cuore. 
 

 
KIN 39: TEMPESTA COSMICA BLU 

Io persevero al fine di catalizzare 
Trascendendo l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 
ONDA INCANTATA QUATTRO DEL SOLE GIALLO 

POTERE DEL FUOCO UNIVERSALE 
 

  
KIN 40: SOLE MAGNETICO GIALLO 

Io unifico al fine di illuminare 
Attraendo la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 11: INPUT INTONANTE 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA RADIANZA 

 

 
KIN 41: DRAGO LUNARE ROSSO 

Io polarizzo al fine di nutrire 
Stabilizzando l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere dello spazio. 
 

 
KIN 42: VENTO ELETTRICO BIANCO 

Io attivo al fine di comunicare 
Vincolando il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della morte. 
 

 
KIN 43: NOTTE AUTO-ESISTENTE BLU 

Io definisco al fine di sognare 
Misurando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono un porta d’attivazione galattica, entra in me. 
 

 
KIN 44: SEME INTONANTE GIALLO 

Io rafforzo al fine di focalizzare 
Comandando la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere del libero arbitrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 45: RISERVA SOLARE 
RICORDARE L’ELEGANZA DELL’INTENZIONE 

 

 
KIN 45: SERPENTE RITMICO ROSSO 

Io organizzo al fine di sopravvivere 
Bilanciando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 46: ALLACCIATORE DEI MONDI RISONANTE BIANCO 

Io canalizzo al fine di uguagliare 
Ispirando l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
 

 
KIN 47: MANO GALATTICA BLU 
Io armonizzo al fine di conoscere 

Modellando la guarigione 
Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della magia 
 

 
KIN 48: STELLA SOLARE GIALLA 

Io pulso al fine di infondere bellezza 
Realizzando l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della fioritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 13: PROCESSO COSMICO 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA PRESENZA 

 

 
KIN 49: LUNA PLANETARIA ROSSA 

Io perfeziono al fine di purificare 
Producendo il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono planetario della manifestazione 
Sono guidato dal potere della navigazione 

 

 
KIN 50: CANE SPETTRALE BIANCO 

Io dissolvo al fine di amare 
Lasciando andare la fedeltà 
Sigillo il processo del cuore 

Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

Sono un kin polare. Trasporto lo spettro galattico bianco 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 51: SCIMMIA CRISTALLO BLU 

Io Consacro al fine di giocare 
Universalizzando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 52: UMANO COSMICO GIALLO 

Io persevero al fine di influenzare 
Trascendendo la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
con il tono cosmico della presenza 

sono guidato dal potere dell’intelligenza 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASTELLO BIANCO NORD DELL’ATTRAVERSARE 
CORTE DELLA MORTE: RAFFINARE IL GUERRIERO 

 
ONDA INCANTA CINQUE DEL VIANDANTE DEL CIELO ROSSO 

POTERE DELLO SPAZIO 
 

ARMONICA 14: OUTPUT AUTO-ESISTENTE 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA FORMA 

 

 
KIN 53: VIANDANTE DEL CIELO MAGNETICO ROSSO 

Io unifico al fine di esplorare 
Attraendo l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 54: MAGO LUNARE BIANCO 

Io polarizzo al fine di incantare 
Stabilizzando la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della morte 
 

 
KIN 55: AQUILA ELETTRICA BLU 

Io attivo al fine di creare 
Vincolando la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
Sono un kin polare. Stabilisco lo spettro galattico blu 

 

 
KIN 56: GUERRIERO AUTO-ESISTENTE GIALLO 

Io definisco al fine di interrogare 
Misurando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere del libero arbitrio 
 
 
 
 
 



ARMONICA 15: MATRICE GALATTICA 
AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE DELL’INTEGRITÁ 

 

 
KIN 57: TERRA INTONANTE ROSSA 

Io rafforzo al fine di evolvere 
Comandando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere della forza vitale. 
 

 
KIN 58: SPECCHIO RITMICO BIANCO 

Io organizzo al fine di riflettere 
Bilanciando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 59: TEMPESTA RISONANTE BLU 

Io canalizzo al fine di catalizzare 
Ispirando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono risonante della sintonia 
Sono guidato dal potere della magia 

 

 
KIN 60: SOLE GALATTICO GIALLO 

Io armonizzo al fine di illuminare 
Modellando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della fioritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 16: INPUT CRISTALLO 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA COOPERAZIONE 

 

 
KIN 61: DRAGO SOLARE ROSSO 

Io pulso al fine di nutrire 
Realizzando l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della navigazione 
 

 
KIN 62: VENTO PLANETARIO BIANCO 

Io perfeziono al fine di comunicare 
Producendo il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere del cuore. 
 

 
KIN 63: NOTTE SPETTRALE BLU 

Io dissolvo al fine di sognare 
Lasciando andare l’intuizione 
Sigillo l’input dell’abbondanza 

con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato. 

 

 
KIN 64: SEME CRISTALLO GIALLO 

Io consacro al fine di focalizzare 
Universalizzando la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere dell’intelligenza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 17: RISERVA ELETTRICA 
RICORDARE L’ELEGANZA DEL SERVIZIO 

 

 
KIN 65: SERPENTE COSMICO ROSSO 

Io persevero al fine di sopravvivere 
Trascendendo l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
 

ONDA INCANTATA SEI DELL’ALLACCIATORE DEI MONDI 
POTERE DELLA MORTE 

 

 
KIN 66: ALLACCIATORE DEI MONDI MAGNETICO BIANCO 

Io unifico al fine di uguagliare 
Attraendo l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 67: MANO LUNARE BLU 

Io polarizzo al fine di conoscere 
Stabilizzando la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

 
KIN 68: STELLA ELETTRICA GIALLA 
Io attivo al fine di infondere bellezza 

Vincolando l’arte 
Sigillo la riserva dell’eleganza 

Con il tono elettrico del servizio 
Sono guidato dal potere del libero arbitrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONCA 18: PROCESSO RISONANTE 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA SINTONIA 

 

 
KIN 69: LUNA AUTO-ESISTENTE ROSSA 

Io definisco al fine di purificare 
Misurando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
Sono un portale l’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 70: CANE INTONANTE BIANCO 

Io rafforzo al fine di amare 
Comandando la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
 

 
KIN 71: SCIMMIA RITMICA BLU 

Io organizzo al fine di giocare 
Bilanciando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 72: UMANO RISONANTE GIALLO 

Io canalizzo al fine di influenzare 
Inspirando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere della fioritura 
Son un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 19: OUTPUT SPETTRALE 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA LIBERAZIONE 

 

 
KIN 73: VIANDANTE DEL CIELO GALATTICO ROSSO 

Io armonizzo al fine di esplorare 
Modellando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della navigazione 
 

 
KIN 74: MAGO SOLARE BIANCO 

Io pulso al fine di incantare 
Realizzando la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere del cuore. 
 

 
KIN 75: AQUILA PLANETARIA BLU 

Io perfeziono al fine di creare 
Producendo la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono planetario della manifestazione 
Sono guidato dal potere dell’abbondanza 

Sono un kin polare. Estendo lo spettro galattico blu 
 

 
KIN 76: GUERRIERO SPETTRALE GIALLO 

Io dissolvo al fine di interrogare 
Lasciando andare il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 20: MATRICE LUNARE 
AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE DELLA SFIDA 

 

 
Kin 77: TERRA CRISTALLO ROSSA 

Io consacro al fine di evolvere 
Universalizzando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 78: SPECCHIO COSMICO BIANCO 

Io persevero al fine di riflettere 
Trascendendo l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere dello spirito 
 

ONDA INCANTATA 7 DELLA TEMPESTA BLU 
POTERE DELL’AUTO-GENERAZIONE 

 

 
KIN 79: TEMPESTA MAGNETICA BLU 

Io unifico al fine di catalizzare 
Attraendo l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 80: SOLE LUNARE GIALLO 
Io polarizzo al fine di illuminare 

Stabilizzando la vita 
Sigillo la matrice del fuoco universale 

Con il tono lunare della sfida 
Sono guidato dal potere del libero arbitrio 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 21: INPUT RITMICO 
INFORMARE LA FIORITURA DELL’UGUAGLIANZA 

 

 
KIN 81: DRAGO ELETTRICO ROSSO 

Io attivo al fine di nutrire 
Vincolando l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
 

 
KIN 82: VENTO AUTO-ESISTENTE BIANCO 

Io definisco al fine di comunicare 
Misurando il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
 

 
KIN 83: NOTTE INTONANTE BLU 

Io rafforzo al fine di sognare 
Comandando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono intonante della radianza 
Sono guidato dal potere della magia 

 

 
KIN 84: SEME RITMICO GIALLO 
Io organizzo al fine di focalizzare 

Bilanciando la consapevolezza 
Sigillo l’input della fioritura 

Con il tono ritmico dell’uguaglianza 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 22: RISERVA PLANETARIA 
RICORDARE L’ELEGANZA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 
KIN 85: SERPENTE RISONANTE ROSSO 

Io canalizzo al fine di sopravvivere 
Ispirando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere della navigazione 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 86: ALLACCIATORE DEI MONTI GALATTICO BIANCO 

Io armonizzo al fine di uguagliare 
Modellando l’opportunità 

Sigillo la riserva della mente 
Con il tono galattico dell’integrità 
Sono guidato dal potere del cuore 

 

 
KIN 87: MANO GALATTICA BLU 

Io pulso al fine di conoscere 
Realizzando la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
 

 
KIN 88: STELLA PLANETARIA GIALLA 

Io perfeziono al fine di infondere bellezza 
Producendo l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere dell’intelligenza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 23: PROCESSO MAGNETICO 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DEL PROPOSITO 

 

 
KIN 89: LUNA SPETTRALE ROSSA 

Io dissolvo al fine di purificare 
Lasciando andare il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 90: CANE CRISTALLO BIANCO 

Io consacro al fine di amare 
Universalizzando la fedeltà 
Sigillo il processo del cuore 

Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere dello spirito 

 

 
KIN 91: SCIMMIA COSMICA BLU 

Io persevero al fine di giocare 
Trascendendo l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere della visione 
 

ONDA INCANTATA OTTO DELL’UMANO GIALLO 
POTERE DEL LIBERO ARBITRIO 

 

 
KIN 92: UMANO MAGNETICO GIALLO 

Io unifico al fine di influenzare 
Attraendo la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 24: OUTPUT INTONANTE 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA RADIANZA 

 

 
KIN 93: VIANDANTE DEL CIELO LUNARE ROSSO 

Io polarizzo al fine di esplorare 
Stabilizzando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 94: MAGO ELETTRICO BIANCO 

Io attivo al fine di incantare 
Vincolando la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
 

 
KIN 95: AQUILA AUTO-ESISTENTE BLU 

Io definisco al fine di creare 
Misurando la mente 

Sigillo l’input della visione 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere della magia 

Sono un kin polare. Converto lo spettro galattico blu 
 

 
KIN 96: GUERRIERO INTONANTE GIALLO 

Io rafforzo al fine di interrogare 
Comandando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere della fioritura 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 25: MATRICE SOLARE 
AUTO-REGOLA IL FUOCO UNIVERSALE DELL’INTENZIONE 

 

 
KIN 97: TERRA RITMICA ROSSA 

Io organizzo al fine di evolvere 
Bilanciando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 98: SPECCHIO RISONANTE BIANCO 

Io canalizzo al fine di riflettere 
Ispirando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono risonante della sintonia 
Sono guidato dal potere del cuore 

 

 
KIN 99: TEMPESTA GALATTICA BLU 

Io armonizzo al fine di catalizzare 
Modellando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
 

 
KIN 100: SOLE SOLARE GIALLO 

Io pulso al fine di illuminare 
Realizzando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere dell’intelligenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 26: INPUT COSMICO 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA PRESENZA 

 

 
KIN 101: DRAGO PLANETARIO ROSSO 

Io perfeziono al fine di nutrire 
Producendo l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
 

 
KIN 102: VENTO SPETTRALE BIANCO 

Io dissolvo al fine di comunicare 
Lasciando andare il respiro 
Sigillo l’input dello spirito 

Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 103: NOTTE CRISTALLO BLU 

Io consacro al fine di sognare 
Universalizzando l’intuizione 
Sigillo l’input dell’abbondanza 

Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere della visione 

 

 
Kin 104: SEME COSMICO GIALLO 
Io persevero al fine di focalizzare 
Trascendendo la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASTELLO AZZURRO OVEST DEL BRUCIARE 
Corte della magia: Trasforma la stella 

 
ONDA INCANTATA NOVE DEL SERPENTE ROSSO 

POTERE DELLA FORZA VITALE 
 

ARMONICA 27: RISERVA AUTO-ESISTENTE 
RICORDARE L’ELEGANZA DELLA FORMA 

 

 
KIN 105: SERPENTE MAGNETICO ROSSO 

Io unifico al fine di sopravvivere 
Attraendo l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 106: ALLACCIATORE DEI MONDI LUNARE BIANCO 

Io polarizzo al fine di uguagliare 
Stabilizzando l’opportunità 
Sigillo la riserva della morte 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 107: MANO ELETTRICA BLU 

Io attivo al fine di conoscere 
Vincolando la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della magia 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 108: STELLA AUTO-ESISTENTE GIALLA 

Io definisco al fine di infondere bellezza 
Misurando l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere della fioritura 

Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 
 
 
 
 



ARMONICA 28: PROCESSO GALATTICO 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELL’INTEGRITÁ 

 

 
KIN 109: LUNA INTONANTE ROSSA 

Io rafforzo al fine di unificare 
Comandando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere della navigazione 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 110: CANE RITMICO BIANCO 

Io organizzo al fine di amare 
Bilanciando la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 111: SCIMMIA RISONANTE BLU 

Io canalizzo al fine di giocare 
Ispirando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 112: UMANO GALATTICO GIALLO 

Io armonizzo al fine di influenzare 
Modellando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere dell’intelligenza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 29: OUTPUT CRISTALLO 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA COOPERAZIONE 

 

 
Kin 113: VIANDANTE DEL CIELO SOLARE ROSSO 

Io pulso al fine di esplorare 
Realizzando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 114: MAGO PLANETARIO BIANCO 

Io perfeziono al fine di incantare 
Producendo la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere dello spirito 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 115: AQUILA SPETTRALE BLU 

Io dissolvo al fine di creare 
Lasciando andare la mente 
Sigillo l’output della visione 

Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

Sono un kin polare. Trasporto lo spettro galattico blu 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 116: GUERRIERO CRISTALLO GIALLO 

Io Consacro al fine di interrogare 
Universalizzando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere dell’eleganza 

 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 30: MATRICE ELETTRICA 
AUTO-REGOLA IL FUOCO UNIVERSALE DEL SERVIZIO 

 

 
Kin 117: TERRA COSMICA ROSSA 

Io persevero al fine di evolvere 
Trascendendo la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere della nascita 
 

ONDA INCANTATA DIECI DELLO SPIECCHIO BIANCO 
POTERE DI CIÒ CHE È SENZA FINE 

 
 

 
KIN 118: SPECCHIO MAGNETICO BIANCO 

Io unifico al fine di riflettere 
Attraendo l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 119: TEMPESTA LUNARE BLU 

Io polarizzo al fine di catalizzare 
Stabilizzando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della magia 
 

 
KIN 120: SOLE ELETTRICO GIALLO 

Io attivo al fine di illuminare 
Vincolando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della fioritura 
Sono un kin polare. Stabilisco lo spettro galattico giallo 

 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 31: INPUT RISONANTE 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA SINTONIA 

 

 
KIN 121: DRAGO AUTO-ESISTENTE ROSSO 

Io definisco al fine di nutrire 
Misurando l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere della navigazione 
 

 
KIN 122: VENTO INTONANTE BIANCO 

Io rafforzo al fine di comunicare 
comandando il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono intonante della radianza 
Sono guidato dal potere del cuore 

 

 
KIN 123: NOTTE RITMICA BLU 

Io organizzo al fine di sognare 
Bilanciando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 124: SEME RISONANTE GIALLO 

Io canalizzo al fine di focalizzare 
Ispirando la consapevolezza 
Sigillo l’input della fioritura 

Con il tono risonante della sintonia 
Sono guidato dal potere dell’intelligenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 32: RISERVA SPETTRALE 
RICORDARE L’ELEGANZA DELLA LIBERAZIONE 

 

 
KIN 125: SERPENTE GALATTICO ROSSO 

Io armonizzo al fine di sopravvivere 
Modellando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono galattico dell’integrità 

Son guidato dal potere delle acque universali 
 

 
KIN 126: ALLACCIATORE DEI MONDI SOLARE BIANCO 

Io pulso al fine di uguagliare 
Realizzando l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere dello spirito 
 

 
KIN 127: MANO PLANETARIA BLU 

Io perfeziono al fine di conoscere 
Producendo la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere della visione 
 

 
KIN 128: STELLA SPETTRALE GIALLA 
Io dissolvo al fine di infondere bellezza 

Lasciando andare l’arte 
Sigillo la riserva dell’eleganza 

Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 33:PROCESSO LUNARE 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA SFIDA 

 

 
Kin 129: LUNA CRISTALLO ROSSA 

Io consacro al fine di purificare 
Universalizzando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere della nascita 

 

 
KIN 130: CANE COSMICO BIANCO 

Io persevero al fine di amare 
Trascendendo la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere dell’atemporalità 
 

VOLO MAGICO 
- GENESI DEL DRAGO COMPLETO – 

 
GENESI DELLA SCIMMIA 

ONDA INCANTATA 11 DELLA SCIMMIA BLU 
POTERE DELLA MAGIA 

 

 
KIN 131: SCIMMIA MAGNETICA BLU 

Io unifico al fine di giocare 
Attraendo l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 132: UMANO LUNARE GIALLO 

Io polarizzo al fine di influenzare 
Stabilizzando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della fioritura 
 
 
 
 
 



ARMONICA 34: OUTPUT RITMICO 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELL’UGUAGLIANZA 

 

 
Kin 133: VIANDANTE DEL CIELO ELETTRICO ROSSO 

Io attivo al fine di esplorare 
Vincolando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della navigazione 
 

 
KIN 134: MAGO AUTO-ESISTENTE BIANCO 

Io definisco al fine di incantare 
Misurando la ricettività 

Sigillo l’atemporalità 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere del cuore 
 

 
KIN 135: AQUILA INTONANTE BLU 

Io rafforzo al fine di creare 
Comandando la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
 

 
KIN 136: GUERRIERO RITMICO GIALLO 

Io organizzo al fine di interrogare 
Bilanciando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 35: MATRICE PLANETARIA 
AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 
KIN 137: TERRA RISONANTE ROSSA 

Io canalizzo al fine di evolvere 
Ispirando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
 

 
KIN 138: SPECCHIO GALATTICO BIANCO 

Io armonizzo al fine di riflettere 
Modellando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere dello spirito 
 

 
KIN 139: TEMPESTA SOLARE BLU 

Io pulso al fine di catalizzare 
Realizzando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della visione 
 

 
KIN 140: SOLE PLANETARIO GIALLO 

Io perfeziono al fine di illuminare 
Producendo la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
Sono un kin polare. Estendo lo spettro galattico giallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 36: INPUT MAGNETICO 
INFORMARE LA FIORITURA DEL PROPOSITO 

 

 
Kin 141: DRAGO SPETTRALE ROSSO 

Io dissolvo al fine di nutrire 
Lasciando andare l’essere 
Sigillo l’input della nascita 

con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 142: VENTO CRISTALLO BIANCO 

Io consacro al fine di comunicare 
Universalizzando il respiro 
Sigillo l’input dello spirito 

Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere dell’atemporalità 

 

 
KIN 143: NOTTE COSMICA BLU 

Io persevero al fine di sognare 
Trascendendo l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
 
 

ONDA INCANCATA DODICI DEL SEME GIALLO 
POTERE DELLA FIORITURA 

 

 
KIN 144: SEME MAGNETICO GIALLO 

Io unifico al fine di focalizzare 
Attraendo la consapevolezza 
Sigillo l’input della fioritura 

Con il tono magnetico del proposito 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 37: RISERVA INTONANTE 
RICORDARE L’ELEGANZA DELLA RADIANZA 

 

 
KIN 145: SERPENTE LUNARE ROSSO 

Io polarizzo al fine di sopravvivere 
Stabilizzando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della navigazione 
 

 
KIN 146: ALLACCIATORE DEI MONDI ELETTRICO BIANCO 

Io attivo al fine di uguagliare 
Vincolando l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere del cuore 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 147: MANO AUTO-ESISTENTE BLU 

Io definisco al fine di conoscere 
Misurando la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 148: STELLA INTONANTE GIALLA 
Io rafforzo al fine di infondere bellezza 

Comandando l’arte 
Sigillo la riserva dell’eleganza 

Con il tono intonante della radianza 
Sono guidato dal potere dell’intelligenza 

Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARMONICA 38: PROCESSO SOLARE 

FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELL’INTENZIONE 
 

 
KIN 149: LUNA RITMICA ROSSA 
Io organizzo al fine di purificare 

Bilanciando il flusso 
Sigillo il processo delle acque universali 

Con il tono ritmico dell’uguaglianza 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 
 

 
KI N 150: CANE RISONANTE BIANCO 

Io canalizzo al fine di amare 
Ispirando la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere dello spirito 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 151: SCIMMIA GALATTICA BLU 

Io armonizzo al fine di giocare 
Modellando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della visione 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 152: UMANO SOLARE GIALLO 

Io pulso al fine di influenzare 
Realizzando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 39: OUTPUT COSMICO 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA PRESENZA 

 

 
KIN VIANDANTE DEL CIELO PLANETARIO ROSSO 

Io perfeziono al fine di esplorare 
Producendo l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere della nascita 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 154: MAGO SPETTRALE BIANCO 

Io dissolvo al fine di incantare 
Lasciando andare la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 
 

 
KIN 155: AQUILA CRISTALLO BLU 

Io consacro al fine di creare 
Universalizzando la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere della navigazione 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 156: GUERRIERO COSMICO GIALLO 

Io persevero al fine di interrogare 
Trascendendo il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere del fuoco universale 
 
 
 
 
 
 
 
 



CASTELLO GIALLO SUD DEL DARE 
Corte dell’Intelligenza: Il sole matura 

 
ONDA INCANTATA TREDICI DELLA TERERA ROSSA 

POTERE DELLA NAVIGAZIONE 
 

ARMONICA 40: MATRICE AUTO-ESISTENTE 
AUTO-REGOLA IL FUOCO UNIVERSALE DELLA FORMA 

 

 
KIN 157: TERRA MAGNETICA ROSSA 

Io unifico al fine di evolvere 
Attraendo la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 158: SPECCHIO LUNARE BIANCO 

Io polarizzo al fine di riflettere 
Stabilizzando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere del cuore 
 

 
KIN 159: TEMPESTA ELETTRICA BLU 

Io attivo al fine di catalizzare 
Vincolando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
 

 
KIN 160: SOLE AUTO-ESISTENTE GIALLO 

Io definisco al fine di illuminare 
Misurando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere dell’intelligenza 
Sono un kin polare. Converto lo spettro giallo 

 
 
 
 
 
 



ARMONICA 41: INPUT GALATTICO 
INFORMARE LA FIORITURA DELL’INTEGRITÁ 

 

 
KIN 161: DRAGO INTONANTE ROSSO 

Io rafforzo al fine di nutrire 
Comandando l’essere 

Sigillo l’inputi della nascita 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
 

 
KIN 162: VENTO RITMICO BIANCO 

Io organizzo al fine di comunicare 
Bilanciando il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIMN 163: NOTTE RISONANTE BLU 

Io canalizzo al fine di sognare 
Ispirando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere della visione 
 

 
KIN 164: SEME GALATTICO GIALLO 

Io armonizzo al fine di focalizzare 
Modellando la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 42: RISERVA CRISTALLO 
RICORDARE L’ELEGANZA DELLA COOPERAZIONE 

 

 
KIN 165: SERPENTE SOLARE ROSSO 

Io pulso al fine di sopravvivere 
Realizzando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della nascita 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me. 

 

 
KIN 166: ALLACCIATORE DEI MONDI PLANETARIO BIANCO 

Io perfeziono al fine di uguagliare 
Producendo l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono planetario della manifestazione 
Sono guidato dal potere dell’atemporalità 

 

 
KIN 167: MANO SPETTRALE BLU 

Io dissolvo al fine di conoscere 
Lasciando andare la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono spettrale della liberazione 

 Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 168: STELLA CRISTALLO GIALLA 
Io consacro al fine di infondere bellezza 

Universalizzando l’arte 
Sigillo la riserva dell’eleganza 

Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere del fuoco universale 

Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 43: PROCESSO ELETTRICO 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DEL SERVIZIO 

 

 
KIN 169: LUNA COSMICA ROSSA 
Io persevero al fine di purificare 

Trascendendo il flusso 
Sigillo il processo delle acque universali 

Con il tono cosmico della presenza 
Sono guidato dal potere dello spazio 

 
ONDA INCANCATA QUATTORDICI DEL CANE BIANCO 

POTERE DEL CUORE 
 

 
KIN 170: CANE MAGNETICO BIANCO 

Io unifico al fine di amare 
Attraendo la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 171: SCIMMIA LUNARE BLU 

Io polarizzo al fine di giocare 
Stabilizzando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere dell’abbondanza 
 

 
KIN 172: UMANO ELETTRICO GIALLO 

Io attivo al fine di influenzare 
Vincolando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere dell’intelligenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 44: OUTPUT RISONANTE 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA SINTONIA 

 

 
KIN 173: VIANDANTE DEL CIELO AUTO-ESISTENTE ROSSO 

Io definisco al fine di esplorare 
Misurando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 174: MAGO INTONANTE BIANCO 

Io rafforzo al fine di incantare 
Comandando la ricettività 

Sigillo l’output dall’atemporalità 
Con il tono intonante della radianza 
Sono guidato dal potere dello spirito 

 

 
KIN 175: AQUILA RITMICA BLU 

Io organizzo al fine di creare 
Bilanciando la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 176: GUERRIERO RISONANTE GIALLO 

Io canalizzo al fine di interrogare 
Ispirando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARMONICA 45: MATRICE SPETTRALE 

AUTO-REGOLA IL FUOCO UNIVERSALE DELLA LIBERAZIONE 
 

 
KIN 177: TERRA GALATTICA ROSSA 

Io armonizzo al fine di evolvere 
Modellando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della nascita 
 

 
KIN 178: SPECCHIO SOLARE BIANCO 

Io pulso al fine di riflettere 
Realizzando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dall’atemporalità 
 

 
KIN 179: TEMPESTA PLANETARIA BLU 

Io perfeziono al fine di catalizzare 
Producendo l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono planetario della manifestazione 
Son guidato dal potere della realizzazione 

 

 
KIN 180: SOLE SPETTRALE GIALLO 

Io dissolvo al fine di illuminare 
Lasciando andare la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

Son un kin polare. Trasporto lo spettro galattico giallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 46: INPUT LUNARE 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA SFIDA 

 

 
Kin 181: DRAGO CRISTALLO ROSSO 

Io consacro al fine di nutrire 
Universalizzando l’essere 
Sigillo l’input della nascita 

Con il tono cristallo della cooperazione 
Sono guidato dal potere dello spazio 

 

 
KIN 182: VENTO COSMICO BIANCO 

Io persevero al fine di comunicare 
Trascendendo il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere della morte 
 

ONDA INCANTATA QUINDICI DELLA NOTTE BLU 
POTERE DELL’ABBONDANZA 

 

 
KIN 183: NOTTE BLU MAGNETICA 

Io unifico al fine di sognare 
Attraendo l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 184: SEME LUNARE GIALLO 
Io polarizzo al fine di focalizzare 
Stabilizzando la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono lunare della sfida 

Son guidato dal potere dell’intelligenza 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 47: RISERVA RITMICA 
RICORDARE L’ELEGANZA DELL’UGUAGLIANZA 

 

 
Kin 185: SERPENTE ELETTRICO ROSSO 

Io attivo al fine di sopravvivere 
Vincolando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
Sono un kin polare. Stabilisco lo spettro galattico rosso 

 

 
KIN 186: ALLACCIATORE DEI MONDI AUTO-ESISTENTE BIANCO 

Io definisco al fine di uguagliare 
Misurando l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere dello spirito 

 

 
KIN 187: MANO INTONANTE BLU 

Io rafforzo al fine di conoscere 
Comandando la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere della visione 
 

 
KIN 188: STELLA RITMICA GIALLA 

Io organizzo al fine di infondere bellezza 
Bilanciando l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 48: PROCESSO PLANETARIO 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 
KIN189: LUNA RISONANTE ROSSA 

Io canalizzo al fine di purificare 
Ispirando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere della nascita 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 190: CANE GALATTICO BIANCO 

Io armonizzo al fine di amare 
Modellando la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere dell’atemporalità 
 

 
KIN 191: SCIMMIA SOLARE BLU 

Io pulso al fine di giocare 
Realizzando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
 

 
KIN 192: UMANO PLANETARIO GIALLO 

 Io perfeziono al fine di influenzare 
Producendo la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere del fuoco universale 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 49: OUTPUT MAGNETICA 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DEL PROPOSITO 

 

 
KIN 193: VIANDANTE DEL CIELO SPETTRALE 

Io dissolvo al fine di esplorare 
Lasciando andare l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 194: MAGO CRISTALLO BIANCO 

Io consacro al fine di incantare 
Universalizzando la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere della morte 
 

 
KIN 195: AQUILA COSMICA BLU 

Io persevero al fine di creare 
Trascendendo la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

ONDA INCANTATA SEDICI DEL GUERRIERO GIALLO 
POTERE DELL’INTELLIGENZA 

 

 
KIN 196: GUERRIERO MAGNETICO GIALLO 

Io unifico al fine di interrogare 
Attraendo il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Coni tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 50: MATRICE INTONANTE 
AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE DELLA RADIANZA 

 

 
KIN 197: TERRA LUNARE ROSSA 

Io polarizzo al fine di evolvere 
Stabilizzando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere delle acque universali 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 198: SPECCHIO ELETTRICO BIANCO 

Io attivo al fine di riflettere 
Vincolando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere dello spirito 
 

 
KIN 199: TEMPESTA AUTO-ESISTENTE BLU 

Io definisco al fine di catalizzare 
Misurando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere della visione 

 

 
KIN 200: SOLE INTONANTE GIALLO 

Io rafforzo al fine di illuminare 
Comandando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 51: INPUT SOLARE 
INFORMARE LA FIORITURA DELL’INTENZIONE 

 

 
KIN 201: DRAGO RITMICO ROSSO 

Io organizzo al fine di nutrire 
Bilanciando l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 202: VENTO RISONANTE BIANCO 

Io canalizzo al fine di comunicare 
Ispirando il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere dell’atemporalità 
 

 
KIN 203: NOTTE GALATTICA BLU 

Io armonizzo al fine di sognare 
Modellando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 204: SEME SOLARE GIALLO 

Io pulso al fine di focalizzare 
Realizzando la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere del fuoco universale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 52: RISERVA COSMICA 
RICORDARE L’ELEGANZA DELLA PRESENZA 

 

 
KIN 205: SERPENTE PLANETARIO ROSSO 

Io perfeziono al fine di sopravvivere 
Producendo l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono planetario dalla manifestazione 

Sono guidato dal potere dello spazio 
Sono un kin polare. Estendo lo spettro galattico rosso 

 

 
KIN 206: ALLACCIATORE DEI MONDI SPETTRALE BIANCO 

Io dissolvo al fine di uguagliare 
Lasciando andare l’opportunità 

Sigillo la riserva della morte 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 207: MANO CRISTALLO BLU 

Io consacro al fine di conoscere 
Universalizzando la guarigione 

Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

 
KIN 208: STELLA COSMICA GIALLA 

Io persevero al fine di infondere bellezza 
Trascendendo l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere del libero arbitrio 
 
 

VOLO MAGICO – GENESI DELLA SCIMMIA COMPLETO – 
 
 
 
 
 
 
 



CASTELLO VERDE CENTRALE DELL’INCANTARE 
Corte della Matrice: Sincronizzare l’Umano 

GENESI DELLA LUNA 
 

ONDA INCANTATA DICIASSETTE DELLA LUNA ROSSA 
POTERE DELLE ACQUE UNIVERSALI 

 
ARMONICA 53: PROCESSO AUTO-ESISTENTE 

FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA FORMA 
 

 
KIN 209: LUNA MAGNETICA ROSSA 

Io unifico al fine di purificare 
Attraendo il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 210: CANE LUNARE BIANCO 

Io polarizzo al fine di amare 
Stabilizzando la fedeltà 

Sigillo il processo dl cuore 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere dello spirito 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 211: SCIMMIA ELETTRICA BLU 

Io attivo al fine di giocare 
Vincolando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della visione 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 212: UMANO AUTO-ESISTENTE GIALLO 

Io definisco al fine di influenzare 
Misurando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere dell’eleganza 

 
 
 
 



ARMONICA 54: OUTPUT GALATTICO 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELL’INTEGRITÁ 

 
 

 
KIN 213: VIANDANTE DEL CIELO INTINANTE ROSSO 

Io rafforzo al fine di esplorare 
Comandando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere della nascita 
 

 
KIN 214: MAGO RITMICO BIANCO 

Io organizzo al fine di incantare 
Bilanciando la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 215: AQUILA RISONANTE BLU 

Io canalizzo al fine di creare 
Ispirando la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
 

 
KIN 216: GUERRIERO GALATTICO GIALLO 

Io armonizzo al fine di interrogare 
Modellando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere del fuoco universale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 55: MATRICE CRISTALLO 
AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE DELLA COOPERAZIONE 

 

 
KIN 217: TERRA SOLARE ROSSA 

Io pulso al fine di evolvere 
Realizzando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere dello spazio 
 

 
KIN 218: SPECCHIO PLANETARIO BIANCO 

Io perfeziono al fine di riflettere 
Producendo l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere della morte 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 219: TEMPESTA SPETTRALE BLU 

Io dissolvo al fine di catalizzare 
Lasciando andare l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 220: SOLE CRISTALLO GIALLO 

Io consacro al fine di illuminare 
Universalizzando la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere del libero arbitrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 57: INPUT ELETTRICO 
INFORMARE LA FIORITURA DEL SERVIZIO 

 

 
Kin 221: DRAGO COSMICO ROSSO 

Io persevero al fine di nutrire 
Trascendendo l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
 

ONDA INCANCATA DICIOTTO DEL VENTO BIANCO 
POTERE DELLO SPIRITO 

 

 
KIN 222: VENTO MAGNETICO BIANCO 

Io unifico al fine di comunicare 
Attraendo il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 223: NOTTE LUNARE BLU 

Io polarizzo al fine di sognare 
Stabilizzando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della visione 
 

 
KIN 224: SEME EETTRICO GIALLO 

Io attivo al fine di focalizzare 
Vincolando la consapevolezza 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 57: RISERVA RISONANTE 
RICORDARE L’ELEGANZA DELLA SINTONIA 

 

 
KIN 225: SERPENTE AUTO-ESISTENTE ROSSO 

Io definisco al fine di sopravvivere 
Misurando l’istinto 

Sigillo la riserva della forza vitale 
Con il tono auto-esistente della forma 
Sono guidato dal potere della nascita 

Sono un kin polare. Converto lo spettro galattico rosso 
 

 
KIN 226: ALLACCIATORE DEI MONDI INTONANTE BIANCO 

Io rafforzo al fine di uguagliare 
Comandando l’opportunità 
Sigillo la riserva della morte 

Con il tono intonante della radianza 
Sono guidato dal potere dell’atemporalità 

 

 
KIN 227: MANO RITMICA BLU 
Io organizzo al fine di conoscere 

Bilanciando la guarigione 
Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 228: STELLA RISONANTE GIALLA 
Io canalizzo al fine di infondere bellezza 

Ispirando l’arte 
Sigillo la riserva dell’eleganza 

Con il tono risonante della sintonia 
Sono guidato dal potere del fuoco universale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 58: PROCESSO SPETTRALE 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA LIBERAZIONE 

 

 
KIN 229: LUNA GALATTICA ROSSA 

Io armonizzo al fine di purificare 
Modellando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere dello spazio 
 

 
KIN 230: CANE SOLARE BIANCO 

Io pulso al fine di amare 
Realizzando la fedeltà 

Sigillo il processo della del cuore 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere della morte 
 

 
KIN 231: SCIMMIA PLANETARIA BLU 

Io perfeziono al fine di giocare 
Producendo l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono planetario della manifestazione 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

 
KIN 232: UMANO SPETTRALE GIALLO 

Io dissolvo al fine di influenzare 
Lasciando andare la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARMONICA 59: OUTPUT LUNARE 

ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELLA SFIDA 
 

 
Kin 233: VIANDANTE DEL CIELO CRISTALLO ROSSO 

Io consacro al fine di esplorare 
Universalizzando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere della forza vitale 
 

 
KIN 234: MAGO COSMICO BIANCO 

Io persevero al fine di incantare 
Trascendendo la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
 

ONDA INCNTATA DICIANOVE DELL’AQUILA BLU 
POTERE DELLA VISIONE 

 

 
KIN 235: AQUILA MAGNETICA BLU 

Io unifico al fine di creare 
Attraendo la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 236: GUERRIERO LUNARE GIALLO 

Io polarizzo al fine di interrogare 
Stabilizzando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere dell’eleganza 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARMONICA 60: MATRICE RITMICA 

AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE  DELL’UGUAGLIANZA 
 

 
Kin 237: TERRA ELETTRICA ROSSA 

Io attivo al fine di evolvere 
Vincolando la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere della nascita 
 

 
KIN 238: SPECCHIO AUTO-ESISTENTE BIANCO 

Io definisco al fine di riflettere 
Modellando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere dell’atemporalità 
 

 
KIN 239: TEMPESTA INTONANTE BLU 

Io confido al fine di catalizzare 
Comandando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 240: SOLE RITMICO GIALLO 
Io organizzo al fine di illuminare 

Equilibrando la vita 
Sigillo la matrice del Fuoco Universale 

Con il tono ritmico dell’uguaglianza 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 61: INPUT PLANETARIO 
INFORMARE LA FIORITURA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 
KIN 241: DRAGO RISONANTE ROSSO 

Io canalizzo al fine di nutrire 
Ispirando l’essere 

Sigillo l’input della nascita 
Con il tono risonante della sintonia 

Sono guidato dal potere dello spazio 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 

 
KIN 242: VENTO GALATTICO BIANCO 

Io armonizzo al fine di comunicare 
Modellando il respiro 

Sigillo l’input dello spirito 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere della morte 
 

 
KIN 243: NOTTE SOLARE BLU 

Io pulso al fine di sognare 
Realizzando l’intuizione 

Sigillo l’input dell’abbondanza 
Con il tono galattico dell’intenzione 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

 
KIN 244: SEME PLANETARIO GIALLO 

Io perfeziono al fine di attirare 
Producendo l’attenzione 

Sigillo l’input della fioritura 
Con il tono planetario della manifestazione 
Sono guidato dal potere del libero arbitrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 62: RISERVA MAGNETICA 
RICORDARE L’ELEGANZA DEL PROPOSITO 

 

 
KIN 245: SERPENTE SPETTRALE ROSSO 

Io dissolvo al fine di sopravvivere 
Divulgando l’istinto 

Sigillo la riserva della Forza Vitale 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

Sono un kin polare. Trasporto lo spettro galattico rosso 
 

 
KIN 246: ALLACCIATORE DEI MONDI CRISTALLO BIANCO 

Mi dedico al fine di uguagliare 
Universalizzando l’opportunità 

Sigillo la matrice della morte 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere di ciò che è senza fine 
 

 
KIN 247: MANO COSMICA BLU 
Io persevero al fine di conoscere 

Trascendendo la guarigione 
Sigillo la riserva della realizzazione 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere della magia 
 

ONDA INCANTATA VENTI DELLA STELLA GIALLA 
POTERE DELL’ELEGANZA 

 

 
KIN 248: STELLA MAGNETICA GIALLA 

Io unifico al fine di infondere bellezza 
Attraendo l’arte 

Sigillo la riserva dell’eleganza 
Con il tono magnetico del proposito 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 63: PROCESSO INTONANTE 
FORMULARE IL LIBERO ARBITRIO DELLA RADIANZA 

 

 
KIN 249:  LUNA LUNARE ROSSA 

Io polarizzo al fine di purificare 
Stabilizzando il flusso 

Sigillo il processo delle acque universali 
Con il tono lunare della sfida 

Sono guidato dal potere della nascita 
 

 
KIN 250: CANE ELETTRICO BIANCO 

Io attivo al fine di amare 
Vincolando la fedeltà 

Sigillo il processo del cuore 
Con il tono elettrico del servizio 

Sono guidato dal potere dell’atemporalità 
Sono un kin polare. Stabilizzo lo spettro galattico bianco 

 

 
KIN 251: SCIMMIA AUTO-ESISTENTE BLU 

Io definisco al fine di giocare 
Modellando l’illusione 

Sigillo il processo della magia 
Con il tono auto-esistente della forma 

Sono guidato dal potere della realizzazione 
 

 
KIN 252: UMANO INTONANTE GIALLO 

Io confido al fine di influenzare 
Comandando la saggezza 

Sigillo il processo del libero arbitrio 
Con il tono intonante della radianza 

Sono guidato dal potere del fuoco universale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 64: OUTPUT SOLARE 
ESPRIMERE L’INTELLIGENZA DELL’INTENZIONE 

 

 
KIN 253: VIANDANTE DEL CIELO RITMICO ROSSO 

Io organizzo al fine di esplorare 
Equilibrando l’attenzione 

Sigillo l’output dello spazio 
Con il tono ritmico dell’uguaglianza 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
 

 
KIN 254: MAGO RISONANTE BIANCO 

Io canalizzo al fine di incantare 
Inspirando la ricettività 

Sigillo l’output dell’atemporalità 
Con il tono galattico della sintonia 

Sono guidato dal potere della morte 
 

 
KIN 255: AQUILA GALATTICA BLU 

Io organizzo al fine di creare 
Modellando la mente 

Sigillo l’output della visione 
Con il tono galattico dell’integrità 

Sono guidato dal potere dell’auto-generazione 
 

 
KIN 256: GUERRIERO SOLARE GIALLO 

Io pulso al fine di interrogare 
Realizzando il coraggio 

Sigillo l’output dell’intelligenza 
Con il tono solare dell’intenzione 

Sono guidato dal potere del libero arbitrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARMONICA 65: MATRIC COSMICA 
AUTO-REGOLARE IL FUOCO UNIVERSALE DELLA PRESENZA 

 

 
KIN 257: TERRA PLANETARIA ROSSA 

Io perfeziono con il fine di evolvere 
Producendo la sincronicità 

Sigillo la matrice della navigazione 
Con il tono planetario della manifestazione 
Sono guidato dal potere della forza vitale 

 

 
KIN 258: SPECCHIO SPETTRALE BIANCO 

Io dissolvo con il fine di riflettere 
Divulgando l’ordine 

Sigillo la matrice di ciò che è senza fine 
Con il tono spettrale della liberazione 
Sono guidato dal mio potere duplicato 

 

 
KIN 259: TEMPESTA CRISTALLO BLU 

Io consacro con il fine di catalizzare 
Universalizzando l’energia 

Sigillo la matrice dell’auto-generazione 
Con il tono cristallo della cooperazione 

Sono guidato dal potere della magia 
 

 
KIN 260: SOLE COSMICO GIALLO 

Io persevero con il fine di illuminare 
Trascendendo la vita 

Sigillo la matrice del fuoco universale 
Con il tono cosmico della presenza 

Sono guidato dal potere della fioritura 
Sono un portale d’attivazione galattica, entra in me 

 
 

VOLO MAGICO 
- GENESI DELLA LUNA COMPLETATO - 

 
 

IL LIBERO ARIBITRIO È RAGGIUNTO 


