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Anello Solare della Luna Auto-Esistente Rossa
Definisco al fine di purificare
Misurando il Flusso
Sigillo il processo dell’Acqua Universale
Con il tono Auto-Esistente della Forma
Sono guidato dal potere della Forza Vitale

e i vecchi comportamenti che non sono compatibili con la più alta vibrazione in
arrivo.
Il giorno 26 della Luna Intonante, Allacciatore dei Mondi Spettrale Bianco (10
dicembre), ricorre il 33° anniversario della scoperta della Legge del Tempo a
Ginevra, in Svizzera (1989).
L’ultima delle tre Super Lune del 2022 cadrà nel 18° giorno dell’Anno della
Luna Auto-Esistente (12 agosto 2022). Quel giorno sarà Kin 86, Allacciatore dei
Mondi Galattico Bianco. La Scimmia Galattica Blu codifica la prima delle quattro
Super Lune del 2023, il giorno 7 della Luna Cosmica (3 luglio 2023).
Nel giorno 8 della Luna Auto-Esistente, Kin 160 (25 ottobre 2022) ci sarà
un’Eclisse Parziale di Sole, seguita 14 giorni dopo da un’Eclisse Lunare Totale nel
kin 174. Quel giorno mancherà una Rotazione Galattica (260 giorni) al 26 luglio
2023, inizio del Nuovo Anno Galattico del Mago Intonante Bianco. Questo kin codifica anche la prima trasmissione di Storia Cosmica, avvenuta nel giorno 7 della
Luna Solare dell’Anno del Seme Solare Giallo (2002).
Negli Archetipi Galattici di Hunab Ku 21, la Luna Rossa corrisponde all’archetipo della Guaritrice, ubicata nella seconda posizione di potere della Corte del
Compassionevole. La Guaritrice simboleggia la guarigione come fonte di amore ed
è la guardiana dell’acqua universale che nutre e sostiene tutti gli esseri.
Qui di seguito l’oracolo del kin della Luna Autoesistente, con le corrispondenze
planetarie e i relativi Archetipi Galattici:
La Guaritrice è guidata dall’Iniziato del Serpente (Serpente Rosso), alimentata
dal Compassionevole (Cane Bianco), sfidata/rafforzata dalla Trasformatrice dei
Mondi (Tempesta Blu), e riceve sostegno occulto dal Saggio (Umano Giallo).
Questo è il messaggio dell’archetipo della Guaritrice:

L’anno della Luna Auto-Esistente Rossa ci introduce nel Nuovo Ciclo di Siri0 35
Sono la Guaritrice
(1.35). A metà dell’anno, entreremo nel 2023; sarà il 441° anno di uso del calendaCodificata dalla Luna Rossa
rio gregoriano in tutto il mondo. “Chi possiede il tuo Tempo, controlla la tua
Il mio numero è nove
Mente.”
Il potere del tempo, del destino e dei cicli della vita
Dal profondo delle acque viventi
L’intelligenza telepatica altamente avanzata comunicata attraverso la
Mi unisco al flusso universale
noosfera risuona con diverse dimensioni di significato in accordo con i
Purificando ogni cosa con il mio sacro flusso
codici quotidiani di sincronicità; il più fondamentale di essi è codificato nel
Elevando la vibrazione in ogni regno della natura
Sincronario delle 13 Lune di 28 giorni
Sono l’armonia della totalità
José Argüelles/Valum Votan
E la rigenerazione della vita
Quello della Luna Auto-Esistente è il terzo del ciclo dei 13 Anni per stabilire la
Sono fluida e fluisco
Noocrazia della Nave del Tempo Terra. Nell’anno del tono Auto-Esistente ci chieAll’unisono con le fasi della Luna
diamo: Quale forma prenderà il mio servizio?
Sono la Regina dell’acqua dispensatrice di vita
Il glifo della Luna corrisponde a Mercurio Galattico/Karmico. Questo è un anno
Sono la pioggia e il flusso che scorre
per focalizzare la nostra nuova forma purificata, guidati dalla Forza Vitale del
Nutrendo le piante e le erbe fiorite
Serpente. La Luna Auto-esistente è anche un Portale di Attivazione Galattica, che
Nel mio sacro flusso è la consanguineità di tutto
indica un anno di energie altamente purificatorie.
Sono coronata dallo splendore rigenerante di foglie, radici, semi e fiori
La supremazia della Mente Divina
Al fine di completare questa transizione (biosfera-noosfera), la purificazione di
Conoscere me e i miei illimitati poteri di guarigione
ciò che è Vecchio significa che bisogna sradicare, guarire e trasformare tutto ciò che
È mettere da parte tutti i dubbi ed entrare nel flusso di coloro che hanno fede.
non si accorda con la nuova vibrazione superiore che sta entrando ora nella nostra
atmosfera.
Il Giorno Fuori dal Tempo sarà Viandante del Cielo Auto-Esistente Rosso, Kin
La Luna Auto-Esistente si trova nella quarta posizione dell’Onda Incantata 173, (Marte Solar-Profetico), l’archetipo del Profeta – che ci ricorda che la Profezia
dell’Allacciatore dei Mondi della Morte; ciò implica lasciar andare le vecchie forme Vivente siamo noi.

