Luna Cosmica Rossa
Persevero al fine di purificare
Trascendendo il flusso
Sigillo il processo dell’acqua universale
Con il tono cosmico della presenza
Sono guidato dal potere dello spazio
Stiamo entrando nell’Anno della Grande Purificazione Cosmica.
La Luna Cosmica Rossa apre il Sesto Portale di Luce che attiva il ponte
interdimensionale della Nave del Tempo Terra e ci introduce nel Nuovo Ciclo 31 di
Sirio (NS1.31).
L’energia della Luna corrisponde a Mercurio Galattico-Karmico, e alle qualità di
purificazione e amore. La Purificazione è definita come la “rimozione dei contaminanti
da qualcosa” e il processo di rendere qualcosa “spiritualmente o cerimonialmente
pulito.”
L’energia che ci sostiene e ci alimenta quest’anno è il Cane Bianco o Il
Compassionevole, che infonde amore nel processo di purificazione. La guida di un
cuore puro che opera in base a sincronicità e telepatia ci sintonizza con il nucleo
magnetico della Terra. Tutto ciò che cresce, appare, si muove e si trasforma all’interno
della biosfera terrestre, lo fa in sintonia con il nucleo della Terra. La paura e
l’attaccamento alla terza dimensione bloccano il nostro accesso a questo nucleo.
Secondo la Legge del Tempo tutte le difficoltà umane e il degrado ambientale hanno le
loro radici nella frequenza del tempo innaturale 12:60. Tutto in natura è basato su una
frequenza temporale. Le frequenze temporali sono precedenti alla nascita della cultura
e della civiltà umane, e le governano.
La frequenza 12:60 è basata su un calendario di 12 mesi e su un’ora di 60 minuti.
Seguendo tale frequenza 12:60, gli esseri umani hanno creato una civiltà artificiale
basata sul materialismo e sulla guerra. L’avanzamento della tecnologia non comporta
necessariamente l’evoluzione della coscienza.
“La frequenza temporale 12:60 non è stata mai presa in considerazione, né
tantomeno messa in discussione. Seguire religiosamente il 12:60 ha portato ad un
mondo di totale materialismo entropico, una crescita senza fine e una proliferazione
di problemi che non hanno soluzione. Il 12:60 ha creato molto, ma ha anche nascosto
molto. Ma tutto ciò che è nascosto viene scoperto, per telepatia e sincronicità o grazie
a raggi galattici e ad inesplicabili fenomeni cosmici o subatomici.”
José Argüelles/Valum Votan

Quest’anno ci offre l’opportunità di purificare eoni di ignoranza, inerzia e tossine al
fine di permettere a nuovi flussi di acqua pura (della coscienza) di scorrere.
Il numero del kin Luna Cosmica Rossa è 169 (13 x 13), e la guida perfetta di quest’anno
è Kin 13, Viandante del Cielo Cosmico Rosso, che codificherà anche il Giorno Fuori dal
Tempo 2019. Il tredici ha un significato-chiave quest’anno e corrisponde al ritorno del
potere femminile. Luna Cosmica Rossa è il tredicesimo tono della tredicesima onda
incantata, quella della Terra Rossa della sincronicità. Ricordiamo inoltre che ci sono 13
segni chiari incisi sulla lapide che ricopre la tomba di Pacal Votan, e che la tomba della
Regina Rossa è situata nell’adiacente Tempio 13.
Quest’anno è codificato dal tono Cosmico (13) della presenza, e segna la trascendenza
di un potente ciclo di purificazione di 13 anni iniziato nel 2006 con l’anno della Luna
Magnetica Rossa. Il punto medio di questo ciclo è stato il 21 dicembre 2012, la fine dei
13 baktun della Storia e la conclusione di un più grande ciclo Pleiadiano di 26.000
anni.
Quest’anno della Luna Cosmica Rossa terminerà con il Kin 13: Viandante del Cielo
Cosmico Rosso, che codifica il Giorno Fuori dal Tempo (25 luglio 2019). A quel punto
entreremo nel ciclo di 13 anni di creazione della Nave del Tempo Noosferica. Il Sole al
suo equatore gira sul suo asse 13 volte mentre la Terra completa un’orbita solare, così
come la Luna ruota intorno alla Terra 13 volte durante la stessa orbita.
I codici contenuti in questo Sincronario ci aiutano ad accelerare e a mappare questo
processo grazie ad un sistema di matematica frattale che aumenta la nostra
consapevolezza dei molteplici livelli di cicli temporali. Tracciando questi cicli, entriamo
nel regno infinito dell’ordine sincronico.
L’oracolo della Quinta Forza di quest’anno è composto dal kin guida, Viandante del
Cielo Cosmico Rosso (Marte), che trascende la vigilanza; il partner analogo, Cane
Cosmico Bianco (Mercurio) detto anche Il Compassionevole, che ci ricorda che l’amore
è sempre la risposta; il potere antipode, Tempesta Cosmica Blu (Plutone), ci sfida a
trascendere il passato grazie all’auto-generazione; e il potere occulto (mistero),
l’Umano Magnetico Giallo (Terra), è il Saggio Cosmico che trascende la saggezza con il
potere del libero arbitrio.
La disposizione dell’oracolo della Quinta Forza di quest’anno sul circuito
interplanetario del Telektonon di 28 giorni indica una tripla attivazione del primo
circuito, quello di Ricarica Alfa-Omega; in altri termini, tre dei cinque kin dell’oracolo
si trovano su questo circuito. La frequenza della guida, Viandante del Cielo, vibra sul
quarto circuito dell’Esteriorizzazione dell’Intelligenza. La frequenza dell’occulto,
Umano Magnetico, è sul terzo circuito, il Telektonon oracolare, "il Tubo Parlante dello
Spirito della Terra" che connette Urano e la Terra. Quando siamo sincronizzati con noi

stessi e con la natura, allora ogni cosa si rivela come parte di questo tubo parlante
oracolare.
Sarà opportuno prestare la dovuta attenzione agli eventi precedenti e successivi alle
seguenti date:
Giorno 12 della Luna Risonante, Stella Planetaria Gialla (21 gennaio 2019), che sarà
contemporaneamente eclissi lunare totale e ‘super luna’. Sarà anche la vigilia dell’11°
anniversario galattico del passaggio interdimensionale di Valum Votan, nel Kin 89.
Giorno 6 della Luna Cosmica, Cane Elettrico Bianco (2 luglio 2019) sarà l’unica eclissi
solare totale dell’anno della Luna Cosmica Rossa. Sarà anche l’inizio della Stagione
Galattica Bianca dell’Amore di 65 giorni.
Negli Archetipi Galattici di Hunab Ku 21, il Kin 169 rappresenta il Guaritore Cosmico,
il Supremo Purificatore. Solo una volta che ci saremo purificati potremo veramente
guarire. E solo una volta guariti potremo veramente amare altruisticamente. Tutti e 21
gli archetipi sono radicati in Hunab Ku, il nucleo galattico in cui risiede il deposito
della mente universale e della memoria.
L’oracolo della Quinta Forza di quest’anno, mappato sulla Tavola di Gioco di Hunab
Ku 21, connette i Sentieri delle Eptadi 10, 22 e 48, formando una perfetta
triangolazione tra Purificazione, Auto-generazione e Amore. Questo triplo circuito è
collegato ai seguenti comandi: (10) La Purezza Evolve l’Amore; (22) L’Autogenerazione Catalizza l’Evoluzione dell’Amore; (48) L’Auto-generazione Evolve la
Purezza. Anche il circuito 15 è connesso – Il Libero Arbitrio Evolve la Profezia.
Nota: Hunab Ku 21 è il modello di base della più grande mappa interplanetaria del
Telektonon. I 52 Sentieri delle Eptadi collegano tutti e 21 i Portali. Sono tutti percorsi
evolutivi.
Stephanie South/Serpente Elettrico Rosso /Regina Rossa /Fondazione per la Legge del
Tempo
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