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“Sogna sogni elevati, e così come sogni, diverrai. La tua visione è la promessa di 
quello che un giorno sarai.” – Baltazar Gracian 
 
Drago Magnetico Rosso, Kin 1, cade nel giorno 3/2/23 nel calendario gregoriano. 
Questo giorno è un’opportunità di fare un reset del nostro sistema operativo interno 
e di creare il nostro proposito per i prossimi 260 giorni.  
 
Questa Rotazione Galattica di 260 giorni si concluderà il 30 ottobre 2023 (1.36.4.3). 
Come possiamo trasformare noi stessi in questo tempo? Quali qualità vogliamo far 
nascere in noi stessi e sul pianeta? Quali discipline o abilità siamo chiamati a 
coltivare? 
 
Possiamo visionare un tergicristallo astrale che oscilla avanti e indietro nel nostro 
corpo eterico, ripulendo e purificando la nostra mente condizionata in modo che 
essa possa aprirsi alla discesa di Conoscenza e Saggezza Superiori. 
 
Possiamo scegliere di vedere tutto ciò che avviene come qualcosa che ci assiste 
nell’evolvere e raffinare la “personalità” della nostra anima eterna. Dualismo e 
polarità allora diventano gli strumenti per raffinare il nostro capolavoro interiore. 
Una narrazione completamente “altra” si sta dispiegando sui piani interiore. Stiamo 
lavorando non solo per questo mondo ma anche per altri mondi. Il modo in cui 
scegliamo di operare in questo mondo determina le nostre esperienze.  
 
L’affermazione del Kin 1, Drago Magnetico Rosso, è:  
 



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! 

 
Il Drago Rosso è l’archetipo della Forza Primeva. 
 
La Forza Primeva è associata alla Memoria. Zuvuya è il linguaggio di coloro che 
ricordano.  
 
Zuvuya è il circuito che collega passato, presente e futuro; è il sentiero che ogni cosa 
segue per ritornare alla propria Fonte.  
 
È su questo sentiero che tutto può essere ricordato e conosciuto, anche se non vai 
da nessuna parte e non vedi niente. Considerate queste parole di José Argüelles/ 
Valum Votan:   
 
   “Chi entra nello Zuvuya impara il linguaggio dello Zuvuya ed acquisisce il potere 
di ricordare tutto, e di prevedere tutto. Perché nello Zuvuya, ogni cosa è vista e 
conosciuta in proporzione. E tutto ciò che ha le stesse proporzioni risuona alla 
stessa frequenza, non importa quanto sia piccola o grande, vicina o distante, 
antica o nel lontano futuro.” 
 

 
 

La Forza Primeva incarna l’Essere come conoscenza: 
 
 
 



Io Sono la Forza Primordiale  
Codificata dal Drago Rosso 

Il mio numero è l'Uno  
L'unificazione dell'essere primordiale 

Io sono l'Anziano dei Giorni 
Entro nel tuo Universo Attraverso la prima Porta di Luce 

Mantengo la memoria dell'essere cosmico  
Dentro la sorgente primeva 

Luogo di nascita e campo di gioco  
Dei creatori di stelle e dei maestri stellari  

L'eternità è la mia acconciatura 
Io dò nascita a tutte le forme 

E nel nutrire ogni forma 
Nutro di compassione tutti gli esseri viventi  

Risvegliando in loro 
Un'essenza sigillata nella genesi che torna sempre alle mie origini 

Conoscere me è intravedere la matrice primordiale 
E se mi incontrerete 

Sarà soltanto come un mistero  
Che incessantemente vi riflette e vi attrae 

 
Il kin equivalente di questo giorno è Kin 144, Seme Magnetico Giallo, l’identità 
galattica dell’inizio della Profezia del Telektonon di Pacal Votan (portatoci da José 
Argüelles/Valum Votan): 26 luglio 1993.  
 
Il Seme Magnetico Giallo tornerà come data iniziale dell’anno il 26 luglio 2045. 
 
Telektonon, il Tubo Parlante dello Spirito della Terra, è il mezzo stabilito da Pacal 
Votan per la trasmissione. È il sistema di comunicazione di GM108X: la 
Trasmissione della Mente dei Maya Galattici. In definitiva, Telektonon è una 
vibrazione: il suono del numero che moltiplica se stesso. È un programma di 
liberazione nel tempo basato sulla matematica, che continua a rilasciare la sua 
conoscenza e la sua saggezza. 
 
In questo Kin 1, siamo invitati a sintonizzarci con il Telektonon, il Tubo Parlante 
dello Spirito della Terra, invocando il potere di Tel Ek Ton On attraverso ognuna 
delle sue sillabe.  
 
TEL è il potere dei lontani veggenti.  
 
Invochiamo i lontani veggenti, gli antenati, i guardiani, e i benefattori di 
questo mondo e dell’aldilà!  
 
Li invochiamo attraverso il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine. Inviamo 
raggi di gratitudine a tutti i saggi che hanno camminato prima di noi. 
 
EK è il potere di coloro che sono nati sulle Stelle di ricordare.  
 



Siamo noi quelli che sono nati sulle stelle. Attiviamo i nostri poteri 
innati ora! Incorporiamo la Memoria della Fonte Sacra ora!  
 
TON è il potere della mente creativa di diventare suono.  
 
Invochiamo i lontani veggenti chiedendo di SUONARE L’ACCORDO 
PERDUTO ora! Possa la memoria cosmica essere ristabilita in coloro 
che sono nati sulle stelle! Che tutti possano guarire ed essere sani!  
 
ON è il potere dell’Eternità Senza Fine: i 144.000 cubicati interiormente.  
 
Possa il Ricordo della nostra Eterna Natura ristabilire la nostra 
completezza ed incarnare la nostra Natura Immortale ORA!  
 
Pronunciando la parola TELEKTONON, prendiamo il nostro posto nella Torre di 
Navigazione Cosmica dell’Eterno Ricordo.  
 
Nella torre dell’Eterno Ricordo, tutte le forme e tutti i nomi sono conosciuti. I 
messaggi sono incorporati come intelligenza di tutti gli Eterni.  
 
Possa questa Rotazione Galattica di 260 giorni essere la più poderosa di sempre! 
Possa una nuova percezione nascere in noi! Possa la memoria cosmica essere 
ristabilita! Possano tutti essere guariti e sani! 
 
***Attiveremo un nuovo sito web sulla Storia Cosmica per l’Equinozio.***  
 
1.35.7.25, Kin 1, è il 50° Tzolkin dall’inizio del computo dei Maghi delle 13 Lune. 
  
Vedi anche il testo scritto dalla nostra amata Eden Sky per il Kin 1:  
 
https://galacticculture.wordpress.com/2023/02/01/cosmic-restart-feb-3-2023-
begins-a-new-260-day-galactic-cycle/ 
 


