
 

 
 

Decodificare il Cambio del Tempo luglio 22-luglio 25 2023 
 
Siamo nella eptade 52 della Luna Cosmica della Presenza: la Navigazione trasmette 
la sincronizzazione della Visione 
 
Luglio 22 Cane Magnetico Bianco, kin 170 
Attrae la possibilità di divenire il Compassionevole e attraverso lo spazio del cuore  
ricevere la energia degli ultimi 7 Arcangeli nella sequenza di Aura-Soma, che chiuse il 
ciclo dal 2013 al 2020 . L’Essere Umano attraversò un tempo di sorveglianza da parte 
del Comando Siriano che doveva controllare se aveva sviluppato la saggezza per 
diventare Maghi della Terra, Guardiani e Protettori della Vita sulla Terra e se lo avrebbe 
fatto attraverso il suo libero arbitrio. 
  
Luglio 23 Scimmia Lunare Blu kin 171, che stabilizza la energia della Magia, 
integrando la sfida del gioco e ci testa su come possiamo prenderci la responsibilità dei 
nostri pensieri, sentimenti e azioni. La Regina Rossa puo’ riattivare l’Albero Galattico 
della Vita a Shire Farm con il cristallo di Valum Votan mostrandoci come muoverci dalla 



Elettricità Blu della Scimmia, il Potere Primario Luminico Termico delle Cellule, a quello 
Secondario Luminico Termico della Elettricità Rossa del Serpente, integrando quella 
polarità in noi. Andremo poi a visitare la città dei Naga, la cui biblioteca venne attivata 
nel 2020.  
Ora possiamo esperenziare un Viaggio Iniziatico in questa città sotterranea e conneterci 
agli Esseri Serpenti dorati che vogliono emergere ed essere riconosciuti. 
 
Luglio 24. Umano Elettrico Giallo kin 172. Ultimo giorno del’Anno della Luna Auto-
Eistente Rossa, kin 69, e ultimo giorno dello Uayeb, ciclo di purificazione di 5 giorni. 
Possiamo lavorare sull’ oracolo e l’onda incantata attivandone l’ energia sull’Albero 
della Vita Galattico sulla terra di Shire Farm e vederlo come il quarto passo nel ciclo di   
9 anni che ci porterà al 2028-2029, Tempesta Planetaria Blu, la manifestazione di una 
grande Trasformazione Planetaria. Possiamo introdurre la energia del prossimo anno 
Mago Intonante Bianco kin 174. La Regina Rossa parlerà della sua visione di 9 anni  
mentre Mike Booth e io possiamo mostrare come le 9 Bottiglie che si relazionino ai 9 
Livelli del Lasciare andare siano di grande aiuto nel processo. 
 
Luglio 25 Giorno Fuori dal Tempo. Un giorno di celebrazione e perdono con la  
energia del Viandante del Cielo Auto-Esistente Rosso, kin 173, dando forma al  
Profeta che è in noi. Possiamo andare piu’ in profondità in questa Visione di 9 Anni, 
lasciando andare il Vecchio Anno, con la B52, quarto Livello del Lasciar Andare e con la  
Quintessenza di Lady Nada ed esplorare le Bottiglie di Aura-Soma che sono nate dopo 
gli Arcangeli e rappresentano una a connessone e vicinanza con gli Spiriti della Terra. 
Dalla energia guerriera di Queen Mab B116, a Pan, B117, il 9 Livello del Lasciare 
Andare che ci ha portato nel 2020 alla 9 Dimensione del Tempo e al Tempo Interiore 
della Terra Cosmica e ci ha chiesto di prenderci la responsibilità della Vita sulla Terra e 
la nostra stessa vita (inizio della Pandemia). E’ stato seguito da Eco B118, che ci ha 
insegnato come portare fuori la nostra voce, la nostra canzone, lasciando andare gli 
echi del passato e la narrativa del presente, fino a Cerere B119, Persefone B120 and 
Plutone B121, che ci hanno accompagnato ad una nuova rinascita dopo aver rilasciato 
gli shocks del passato, individuali, ancestrali, collettivi, e portato guarigione alla Linea 
del Tempo, per finire con Poseidone B122, dove la guarigione diventa una rinascita di 
un Nuovo Amore e una Nuova Luce.  
   
 

 

 


