
Plutone, B121, è nato il 20 Settembre, 2021, con l’ energia del Sole Risonante Giallo, kin 20,  giorno
di Portale Galattico e Chiaro Segno della Tomba di Pacal Votan.
Il Re dell’ Ade e delle Ricchezze, ha bisogno di risuonare con la Luce, per connttersi con sua moglie 
Persefone, kin 120, Sole Elettrico Giallo, che di ritorno dal Mondo di Sotto in Primavera, attiva la 
Vita, e il Fuoco Universale del Sole, attraverso la germinazione dei semi di fertilità che sono stati 
tenuti sotto la Terra. La promessa della Primavera é contenuta nel Verde Lime di Plutone che 
annuncia quello che la sua amata moglie porterà.

Ricordiamoci che Plutone, in quanto Re degli Inferi e del Fuoco, fu anche associato a Lucifero 
all’inizio della Cristianità, l’Essere della sesta dimensione della Luce, che porta la Luce ed attrae alla
Luce. Nella Sonda di Arturo, José Argüelles, narra come Lucifero interferisca con la Creazione del 
Sistema Solare, attraendo alla Luce e nel regno della Morte l’Ingeniere Galattico che doveva far 
nascere altri due pianeti.  

E’ anche interessante che per i Maya i glifi del Sole-Luce e della Tempesta -Trasformazione, sono 
connessi al pianeta Pluto che crea il primo Circuito di Ricarica Alpha and Omega con il pianeta 
Mercurio nel Telektonon. (Luna- Purificazione e Cane-Amore). L’Amore Purificato puo’ essere la 
chiave trasformativa verso la Luce. Pensate a come Mercurio-Hermes fu il messaggero inviato da 
Zeus a Plutone per negoziare dopo il rapimento di Persefone mentre Elios è stato quello che ha 
rivelato dove si trovava Persefone.



E la Equilibrium 36 Viola/Rosa, Carità, la prima bottiglia nel mondo piu’ alto dell’Albero della Vita, 
l’Asso di Bastoni, si relaziona alla frequenza di questo circuito.  In quanto Asso contiene tutte le 
possibilità del mondo del fuoco, il mondo dello Spirito e rivela un amore che trasforma e puo’ 
essere trasformato, come è successo a Plutone e Persefone. Si tratta di quella ricchezza spirituale 
dovuta all’Amore che Platone disse Plutone poteva offrire alle anime liberate dai desideri del 
corpo.

Cosi’ é il  compassionevole amore per Persefone che connette Plutone alla Luce e quando ora noi 
ci colleghiuamo a lui possiamo abbracciare sia la nostra ombra che la nostra Luce allo stesso 
tempo, e il risultato é la guarigione di condizionamenti personali, ancestrali, collettivi, lungo  la 
linea del tempo, grazie all’ arancio. Una nuova gioia nasce da un plesso solare rilassato e una 
nuova dirzione per il cuore emerge, un cuore che, come vedremo nell’oracolo del kin 121, è stato 
perseguitato. Possiamo lasciar andare l’intensa amarezza del passato, quella acidità risultante da 
quello che non siamo stati in grado di digerire e assimilare. 

Nelle pratiche religiose misteriche Greche di Eleusi, Plutone viene visto come “Zeus Ctonico”, che 
ha funzioni equivalenti a quelle di Zeus ma pertinenti alla Terra e al Mondo di Sotto. Lui è anche 
colui che ci mette di fronte alla Morte.  Cio’ mi ricorda la parola Telektonon, il tubo parlante della 
Terra, nel lavoro di Argüelles sul Sistema Solare, dove Terra e Cielo si connettono nel Circuito Bio-
telepatico, con la frequenza 28, che ha luogo tra la Galassia e il Sole. La Equilibrium Cielo sulla 
Terra, B30 Blu/ Rosso, è contenuta in Plutone, la connessione al centro della Terra e i suoi 
minerali, ma anche al Cielo attraverso Persefone.

Il Kin 121- Drago Rosso Auto-Esistente, è in cima alla Colonna Mistica, che connette la Terra e il 
Cielo, e in fondo troviamo il kin 140, Sole Giallo Planetario, suo occulto, la manifestazione del 
Sistema Solare e I suoi circuiti, la cui somma dà 140. 140 è anche il numero delle Iscrizioni nel 
Tempio di Pacal Votan.

Cosi’ possiamo pensare a Plutone come alla porta multidimensionale che apre e  connette i 2 lati 
di un tubo e con il Drago Auto-Esistente kin 121, possiamo dare forma al modo in cui possiamo 
portare nutrimento al nostro essere e far nascere una coscienza solare. Plutone ci porta giu’ fino 
all’Ade, al nostro mondo di sotto, alla nostra ombra per trovare la Luce, Gioia, Benedizione 
attraverso la guarigione.
Il giallo contenuto nel lime, il giallo della bottiglia 4, il suo tono, é il colore dello Zolfo, il minerale di
cui il suo trono è fatto.  



Se Plutone in quanto pianeta si relaziona anche a Daath, nell’Albero della Vita, possiamo 
attraversare l’abisso e trovare l’ Albero della Vita invertito e il mondo dei  demoni e sperimentare 
entrambi i lati. La nascita di Plutone è sincronica con l’inizio del secondo giro delle 21 Chiavi e 
questa volta con lui possiamo andare piu’ in profondità e in modo piu’ fluido lungo questi sentieri.

Questo tunnel che connette mondi differenti, Ade e Olimpo, Terra e Cielo, puo’essere anche visto 
tra la Stella della Terra e la Stella dell’Anima, passando attraverso  la Stella della Incarnazione e lo 
Smeraldo del Cuore.
L’ icosidodecaedro é il solido platonico che si relaziona sia alla griglia della Terra e del Cuore, cosi’ 
ora con Plutone e il lungo lavoro che Mike ha fatto sullo Smeraldo del Cuore, nelle meditazioni 
globali, possiamo riscoprire il Servizio e riportare  Lucifero alla destra del Padre. 
 



Archetipo Galattico : l’Illuminato

L’illuminato  –  Sole Giallo (20)

Io sono l’Illuminato, codificato dal Sole Giallo. Il mio numero è il venti, la totalità dell’universo.
In meditazione sono stato concepito, dalla meditazione sono nato e per lunghi eoni io ho abitato 
all’interno di questa meditazione. Io sono la verità più alta e il rigeneratore della vita. Io giro la 
ruota cosmica della legge dando puri insegnamenti della mente fra le stelle.
Io sono l’armonico guardiano dei campi fiammeggianti di luce infinita.
Sono chiamato in molti modi, ma danno il nome solo alla mia forma esterna, il mio manto di fuoco 
che è chiamato sole.
L’illuminazione di uno è l’illuminazione di tutti. Io sono la realizzazione della profezia di Hunab Ku. 
Risvegliare tutti gli esseri simultaneamente è il mio scopo. In molti luoghi sono stato risvegliato e 
in ogni posto in cui vado lo conosco solo con il nome di Tollan. 
Tollan di coloro che si sono risvegliati.
Conoscere me è conoscere la luce della verità che illumina ogni cosa.
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Il Kin 20 Sole Giallo Risonante rappresenta il modo con cui possiamo risuonare con la Luce, il Fuoco
Universale del Sole e con la Vita che egli porta sulla Terra. E’ grazie a una coscienza solare che 
possiamo divenire Bambini delle Stelle nuovamente.  E’ guidato dalla Saggezza dell’Umano 
Risonante Giallo, kin 72 e dal modo in cui puo’ anche influenzare, attraverso la B72, le condizioni 
umane genetiche. E’ supportato dalla  Tempesta Risonante, kin 59, connessa alla B59 Lady Portia, 
la trasformazione che puo’ accadere quando stiamo in uno spazio di amore e non giudizio. Sfidato 
dal Cane Risonante Bianco , kin 150, quello spazio del cuore dove possiamo riposare con 
compassione mentre facciamo risplendere la luce del Sole. Nelle ombre del nostro inconscio 
veniamo messi alla prova su come possiamo nutrire il nostro essere con il Drago Risonante Rosso, .
l’altro giorno Portale Galattico che nello Tzolkin é diametralmente opposto al kin 20 e rappresenta 
il suo occulto.



Archetipo Galattico: Forza Primaria

Forza primaria - Drago  (1)

Io sono la Forza Primaria, codificata dal Drago Rosso. Il mio numero è l’uno, l’unificazione 
dell’essere primario. Io sono l’Anziano dei giorni.
Io entro nel vostro universo attraverso il Primo Portale di Luce. Io tengo la memoria dell’essere 
cosmico, all’interno della sorgente primaria, luogo di nascita e campo di gioco di coloro che creano
le stelle, dei maestri delle stelle.
L’eternità è la mia acconciatura. Io do nascita a tutte le forme e nel nutrire ogni forma io nutro con
compassione tutte le cose viventi, risvegliando in loro una essenza sigillata nella genesi delle mie 
origini, che sempre ritorna.
Conoscere me è come avere uno sguardo sulla matrice primaria e se tu incontri me sarà solo come
un mistero che ti ritorna indietro riflesso e ti chiama per sempre 
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Kin 121, Drago Auto-Esistente Rosso è guidato dal kin 17, Terra Auto-Esistente Rossa, cosi’ che 
possiamo nutrire quella parte del nostro cuore che è stato tradito e perseguitato e stare nella 
speranza, compito che Plutone eseguisce lungo la Linea del Tempo dando a un cuore rinato un 
senso di estasi e benedizione.
Supportato dallo Specchio Auto-Esistente Bianco, kin 238,  che ci aiuta a lasciar andare la paura e 
l’auto-inganno, riflettendo la chiarezza e la gioia di trovare la guarigione e il servizio dentro. 
Sfidato dalla Scimmia Auto-Esistente Blu, kin 251, il ricordo della caduta delle Torri Gemelle, la 
nascita dell’Arcangelo Samael che porto’ una nuova speranza, malgrado il terrorismo e le “guerre 
di prevenzione”, lo stesso oliva che troviamo nella sua forma intensa dentro al Verde Lime di 
Plutone. Se il kin 121 è all’inizio della Colonna Mistica, il suo occulto, il kin 140 è alla fine, la 
possibilità di manifestare la Luce. 


