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NS1.26.8.27, Kin 126, Allacciatore dei Mondi Solare Bianco:  
dedicato al ritorno del Popolo di OMA 
 
Tutti i programmi di paura sono generati dal 12:60; una volta generati, essi 
tendono rapidamente ad essere considerati come qualcosa di naturale. Una volta 
che il programma di paura è accettato come naturale, all’interno dell’organismo 
avviene una specie di blocco sensoriale. Quando poi i programmi di paura 
diventano sistemi collettivi di credenze, allora assistiamo alla rappresentazione 
inconscia di storie precedentemente irrisolte.  —Valum Votan 
 
Kin 144, giorno 17 della Luna Solare (23 Marzo  
2014), segna il terzo anniversario della scomparsa  
di José Argüelles/Valum Votan. Siete tutti invitati  
a sincronizzarvi telepaticamente alle 11:11 a.m.  
(Pacific Time) tramite la meditazione dell’arcobaleno  
circumpolare per inviare un segno di ringraziamento  
alla nostra famiglia stellare, in onore dell’intelligenza  
galattica incarnata in Valum Votan in nome dell’ 
elevazione di tutti gli esseri senzienti. 
 
In questo giorno, Kin 144 (23 Marzo) inizia una finestra di tempo 
accelerato di 144 giorni che culmina nel giorno 20 della Luna 
Magnetica, Kin 28 (14 Agosto). È tempo di esercitarci ad elevare le nostre 
menti al di là di ciò che abbiamo sempre creduto che siano, di abbracciare ed 
aspirare apertamente alla natura cosmica della nostra realtà. Il che significa andare 
al di là dei dubbi, dei programmi di paura e dei drammi quotidiani, per rimanere 
sintonizzati sul vasto film di Animazione Galattica che si sta svelando davanti  noi 
in modi misteriosi. 
 
Kin 164, Seme Galattico Giallo (26 luglio 2013) è stato il Ground Zero, l’inizio di un 
nuovo raggio galattico e di una nuova onda di densità della spirale galattica di 
104.000 anni. Si tratta di un raggio di frequenza di plasma ad alta energia, 
telepaticamente caricato con una nuova base di conoscenza per il nostro pianeta, 
sincronizzato al campo psi della Terra e alla sua frequenza risonante. 
 
Stiamo attraversando attualmente un processo di allineamento olografico della 
durata di 4 anni: dal principio del nuovo raggio galattico (2013) fino alla fioritura 
del raggio come Consapevolezza Universale nell’anno del Seme Cristallo. (Nota: la 
profezia del Telektonon di Pacal Votan fu completata in Seme Cristallo Seed nel 
Primo Anno di Profezia, Kin 144). 
 

 



Seguirà l’anno della Luna Cosmica Rossa (2018-2019), anno del Guaritore Cosmico, 
in cui trascendiamo completamente il flusso del vecchio ordine, catapultando la 
Nave del Tempo Terra in un campo di forza interamente nuovo, grazie al volo 
magico verso l’anno del Mago Magnetico Bianco (2019-2020). 
 
La trasmissione GM108X è il raggio di focalizzazione centrale di questo nuovo 
campo di forza. Essa è originata dalla stella Sirio, intesa come consiglio stellare 
interdimensionale. A sua volta, Sirio riceve i suoi comandi da Hunab Ku, il centro 
della galassia. 
 

Sincronicità 288 
 
Recentemente ho partecipato ad un ritiro di meditazione di 26 giorni tra le 
montagne del Colorado. Appena arrivata, nel Kin 68, mi hanno detto che quel 
giorno sono apparse 2 aquile dorate (segno della stella Sirio—come è descritto ne Il 
Libro della Conoscenza). Ho anche notato che il numero civico era 288; il mio 
corpo eterico è stato attraversato da ondate profonde e ho sentito che dovevo 
prestare attenzione a quel codice. 
 

288 (144 ! 2) è il numero dell’armonica 
polare della luce. In altri termini, è la sfera 
planetaria dai cui poli emana la luce aurica 
dell’arcobaleno (144 Polo Nord/144 Polo Sud). 
L’eiezione del ponte dell’arcobaleno 
circumpolare attivata dalla stabilizzazione dei 
campi magnetici dei poli. Considerando lo 
stato attuale delle faccende planetarie, c’è 
molto da contemplare in tutto questo, in 
termini di significato. 

 
L’armonica della luce polare—288—è l’armonica della stabilizzazione noosferica 
della Terra tramite sintonizzazione supermentale all’ordine sincronico.  

 —Valum Votan 
 

Nella matrice 441, ciascun numero ha 21 permutazioni. Nel contemplare questa 
proprietà, ho moltiplicato 21 x 288 = 6048. 
 
60 + 48 = 108. GM108X (vedi l’affascinante studio  
di Ormangandr sul 108 (in inglese): 
http://infinity-codes.net/a.s.p./page100.html 
60 x 48 = 2880 (frattale di 288, armonica della  
luce polare). 
 
L’UMB (Unità della Matrice di Base) di 6048  
nel Sincronotron è 315. Il Kin Equivalente è  
68: Stella Elettrica Gialla, il primo giorno del  
mio ritiro, quando ho varcato la soglia del  
portale 288! 

 

 



288 codifica anche il segno solare dell’Iniziato  
del Serpente nella Tavola di Hunab Ku 21. 
 

Sviluppo Planetario 
 
A livello Assoluto, tutto è in perfetto ordine—ma a livello Relativo, l’umanità sembra 
trovarsi in uno stato alquanto pericoloso. Questi 144 giorni saranno un periodo 
profondamente trasformativo, sia a livello planetario che personale, e sarà il 
periodo in cui concluderemo l’anno del Seme Galattico Giallo ed entreremo in 
quello della Luna Solare Rossa. 
 
L’attuale Rotazione Galattica di 260 giorni ha avuto inizio  
il giorno 14 della Luna Auto-Esistente (31 Ottobre 2013),  
Kin 1: Drago Magnetico Rosso. 
 
In quel giorno si celebrava Samhain (http://it.wikipedia.org/wiki/Samhain) o 
Beltane nell’emisfero Sud (http://it.wikipedia.org/wiki/Beltane), e anche il 
Giorno Maya dei Morti. L’unità psi crono di quel giorno era Serpente Cosmico 
Rosso, Kin 65, la presenza cosmica di Maldek, culmine dell’onda incantata n°13: 
Viandante del Cielo/onda incantata della Marziane della profezia. 
 
La dinamica della rotazione galattica di 260 giorni attualmente in corso può essere 
paragonata ad un meraviglioso fiore di loto, che può crescere solo nel fango. The 
L’onda incantata del Drago rappresenta una nuova nascita, e trasmuta la sottile 
energia psi del residuo karmico dei pianeti distrutti, che viene ora filtrato attraverso 
la luce del nuovo raggio. Anche se ad un livello superficiale le cose possono 
sembrare fangose, una rinascita a livello dell’insieme è ormai ben avviata. 
Ricordiamo che i diamanti si formano nelle caverne più oscure della Terra, 
sottoposti ad una pressione enorme. 
 

Navigando con le vele spiegate secondo i codici 
sincronici, riceviamo le istruzioni quotidiane 
su come guidare la Nave del Tempo Terra in 
modo da deviare e dissolvere le analfa (forme- 
pensiero) che risultarono nella collisione e 
dissoluzione di altri sistemi di mondi. 

 
Gli Angeli Solari dei 7 Anni:  Benevola Sorveglianza Siriana 

 
Dunque questo ciclo di 144 si concluderà nel giorno 20 della Luna Magnetica, Kin 
28: Stella Lunare Gialla  (14 Agosto 2014). 
 
1+2+3+4+5+6+7 = 28. Tutto è governato dal potere del 7. 
 
Come abbiamo potuto vedere su articoli pubblicati  
precedentemente su questo stesso blog, nei prossimi  
sette anni (2013-2020) stiamo aprendo 7 Portali di  
Luce a guardia dei quali ci sono 7 angeli solari.  

 

 

 



Questo coincide con l’alba del 7° Giorno della Creazione che illumina il Sesto Sole 
della Coscienza, a lungo profetizzato. A partire dalla Sincronizzazione Galattica, nel 
kin 144 sono trascorsi 240 giorni. Kin 240 = Sole 6, identità galattica di 
Buckminster Fuller). 
 
Nota: B. Fuller ha lasciato il corpo nel Kin 109, Luna Intonante Rossa (1 luglio 
1983), kin dell’anno (2011) della trascendenza di Argüelles. Sincronicamente, in 
occasione del 109° anniversario della sua nascita (12 luglio 2004) il servizio postale 
USA ha emesso un francobollo commemorativo di Buckminster Fuller. 
 
Il terzo Angelo Solare spiegherà le sue ali nell’anno del Mago Planetario Bianco 
(2015-2016); 2016 = 7 x 288! Nel Sincronotron, il Kin Equivalente di 2016 è 196, 
Guerriero Magnetico Giallo, la terza generazione perduta risorta, nonché Numero di 
Bode relativo ad Urano. 
 
Il 7° Angelo Solare verrà alla luce nell’anno del Mago Magnetico (2019-2020), ed 
è a guardia del Sole Intonante Giallo: Comanda l’Illuminazione. Il Sole è la chiave, 
portale interdimensionale e camera di trasmutazione dei comandi provenienti dai 
consigli stellari supremi – come quello di Sirio.  
 

 
 
Quando volgiamo lo sguardo a quanto sta succedendo sul pianeta in questi giorni, 
vediamo che Russia, Ucraina, Crimea e tutta la regione del Mar Nero in generale si 
trovano nella Zona del Sole nell’Holon Planetario, in connessione col chakra della 
Corona. “Il calore della meditazione è già stato generato. Il Sole illumina la vita 
come fuoco universale della meditazione auto-generante.” 
 
La Zona del Sole è anche – nella inalazione galattico/karmica – la zona 
corrispondente a Plutone Galattico/Karmico, l’inframondo da redimere con la luce. 
L’Ucraina è anche il luogo in cui nacque Madame Helena Blavatsky, Scimmia 
Cristallo Blu, Kin 51, nel 1831 [= Kin Equivalente 11]. 
 



Valum Votan paragonava il settimo giorno della creazione alla “divina armonia che 
sgorga quando l’errore karmico e il ‘male’ che ha generato si esauriscono.” A 
questo punto il vecchio ologramma viene sostituito da una scienza e una magia 
superiori, basate su una nuova conoscenza, le leggi e i codici dell’ordine sincronico 
della Legge del Tempo. 
 

 
 

La Sfida dei 144 Giorni 
 
L’ordine sincronico dell’universo mantenuto dal funzionamento della Legge del 
Tempo definisce il “Piano Divino”. Prima della scoperta della Legge del Tempo, il 
Piano Divino si sviluppa nell’inconscio cosmico, e diviene auto-riflessivamente 
noto all’intelligenza dei corpi in evoluzione come “rivelazione.”  

Valum Votan, La Dinamica del Tempo, Postulato 19.6 
 
Lo standard armonico di 28 giorni è lo strumento di sincronizzazione del campo 
mentale della Terra con la frequenza del 288 (armonica della luce polare)  

Valum Votan 
 
La cosmologia del Dreamspell-Telektonon mostra come il pianeta Terra sia il 
contenitore finale di un’ampia serie di drammi la cui origine è in realtà ben al di là 
del nostro sistema solare. Il ricordo delle nostre origini stellari virtualmente 
dimenticate o distorte dalla maggior parte dell’umanità, a causa di una gran varietà 
di programmi di paura. 
 
La sfida consiste nel vedere quanto riusciamo a ricordare e come riusciamo ad 
elevare la nostra frequenza in 144 giorni grazie alla pratica e allo studio intensificato 
dell’ordine sincronico e in particolare il ciclo di 13 giorni. 
 



Nel ciclo di 13 giorni vi è molta conoscenza nascosta (il potere represso del 
femminile) che attende di essere telepaticamente riscoperto. Traccia: le guerre 
elettroniche di frequenze della quinta dimensione si risolvono grazie all’apertura 
dei 13 Portali Stellari nascosti, a guardia di ognuno dei quali ci sono 13 Nuove 
Specie. 
 
Nel tempo galattico, un ciclo di 13 giorni prende il nome di onda incantata. Ci sono 
20 onde incantate in un ciclo di 260 giorni (rotazione galattica). Ciò corrisponde 
frattalmente a 26.000 anni in 260 giorni. Nel Kin 207/21 dicembre 2012, abbiamo 
concluso il ciclo di 26.000 e abbiamo dato inizio ad un nuovo ciclo che è codificato 
dalla sequenza di 20 onde incantate. 
 

 
 
Nel ciclo di 144 giorni ci sono 11 onde incantate complete + 1 giorno.   
13 x 11 + 1 = 144 
 
Potete documentare il vostro viaggio sincronico di 144 giorni. Cominciate a partire 
dalle pratiche che conoscete già. 
 
Mappate il vostro “tempo” usando il ciclo dell’onda incantata di 13 giorni. Così, nel 
primo giorno dell’onda incantata formulate il vostro intento e partite di lì per il 
processo dei 13 giorni. Disegnate l’onda incantata, coloratela e meditate su di essa. 
 
Le 20 onde incantate costituiscono i 5 castelli del tempo che compongono la 
genealogia della Nave del tempo Terra, il corpo quadri/penta-dimensionale della 
biosfera del pianeta Terra. 
 
Ogni onda incantata è integralmente connessa, nella sua sequenza, ad una ‘storia’ 
che può essere chiamata mito o storia. Questo copione è tratto in realtà da un 
catalogo interplanetario di possibilità per la creazione del paradiso o dell’inferno.  



Pratica Sincronizzata 
 

La nostra pratica unificata accelera la realizzazione  
della mente collettiva unificata della Terra (noosfera). 
 
Scopo ultimo del praticare questi codici è stabilire una  
rete telepatica sulla Terra, basata su una nuova scienza  
che dimostra la capacità della mente umana di  
interagire con il campo elettromagnetico della Terra. 
 
Se siete già praticanti avanzati di questi codici, allora  
amplificate la vostra concentrazione sui vostri esercizi;  
il loro senso è produrre stati sempre più profondi di  
coscienza auto-riflessiva e consapevolezza non-duale,  
caratteristiche-chiave della noosfera. La coerenza è  
fondamentale. È meglio focalizzarsi su pochi esercizi in  
piena coscienza che cercare di comprendere tutto in una  
volta. Un passo alla volta. Si tratta di un sistema molto  
vasto. Si raccomanda anche di incorporare negli esercizi  
dei codici quotidiani la lettura del Libro della Conoscenza  
(The Knowledge Book,  
http://www.illibrodellaconoscenza.it/Il%20libro.html) 
(e/o dello IChing, del Corano e di altri testi sacri basati su matematica e poesia, a 
seconda delle proprie inclinazioni). 
 

“… Questo è il Sentiero di Luce dell’Essere Umano. O avanzate un passo alla volta 
con determinazione, o rimanete là dove siete ora. La scelta, per questa ragione, è 

molto difficile. Il primo Esame che i testi religiosi impongono è l’auto-esame. 
Questo è il vostro esame personale, un esame della vostra essenza.  Le dimensioni 

Universali si apriranno a voi soltanto dopo che avrete superato questo esame.” 
 The Knowledge Book/Mevlana, p. 109. 

 
Esempio degli esercizi di base da compiere nel giorno del Kin 144:  
 
1. Meditazione della mente Naturale. L’alba è il momento migliore per unire 
telepaticamente le nostre menti in una sola mente; e per unire le energie con tutti 
coloro che seguono un cammino di luce senza ego, in questo mondo e negli altri. 
(http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=128) 
 
2. Meditate sul kin del giorno e sull’affermazione quotidiana. Quando pronunciate 
l’affermazione, focalizzatevi sul segno solare del giorno, nel chakra corrispondente. 
Ricordate che l’affermazione è un codice vibrazionale 4D/5D che viene attivato 
dalla vostra contemplazione. Studiate l’oracolo della quinta forza e notate a quale 
delle 5 famiglie terrestri appartiene il kin del giorno. Notate anche l’unità psi crono 
del giorno e le sue sottili pulsazioni di energia.  
 
3. Inserite il vostro sistema di chakra nella Terra (Holon Planetario, http://infinity-
codes.net/a.s.p./page176.html). Ad esempio, nel Kin 144, visualizzerete il Seme nel 

 

Il nostro intero sistema 

biologico, il cervello e 

il cuore stesso 

funzionano con le 

stesse frequenze 

(Nikola Tesla) 



vostro chakra radice e la zona corrispondente sull’holon planetario. Pulsate Luce 
verso quella zona. Il Seme corrisponde a Giove Galattico/Karmico e all’Antartide, la 
parte più a Sud dell’Oceano Pacifico. In essa sono custoditi i caveau dei tesori 
segreti di Lemuria ed Atlantide, oltre al potenziamento della fioritura del potere 
galattico. 
 
4. Meditate sul plasma radiale del giorno. Meditate sull’affermazione e sul mantra 
solare. Il prossimo Kin 144 sarà nel giorno 17 della Luna Solare. Esso corrisponde al 
terzo plasma radiale, Gamma, ubicato sul terzo occhio. Affermazione: “Il mio 
lignaggio è l’unione di consapevolezza intrinseca e sfera ultima, ottengo il potere 
della pace.” Mantra Solare: HRAHA. 
 
5. Meditate sul postulato del giorno de La Dinamica del Tempo. Seme Magnetico 
Giallo = 4.1: Un corpo planetario è una proiezione spiraleggiante materializzata di 
una massa stellare primeva. Pertanto, il corpo planetario partecipa 
olonomicamente della stessa struttura del processo che caratterizza il Cervello 
Galattico.  
http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/i-duecentosessanta-postulati-de-la-
dinamica-del-tempo-e-levoluzione-del-tempo-come-coscienza/ 
 
6. Studiamo il circuito del Telektonon di 28 giorni.  
(http://nottebluritmica.blogspot.it/2013/05/telektonon-tubo-parlante-dello-
spirito.html) 
 
7. Ogni giorno Silio, teniamo meditazioni sincronizzate del Ponte dell’Arcobaleno 
Corcumpolare: www.13lune.it/arguments.php?idArgs=36 
 
In questi 144 giorni, a prescindere da come appariranno le cose, rimanete positivi 
ed aiutate gli altri più che potete. Se un pensiero negativo entra in voi, usatelo come 
un innesco per trasmettere luce. O dite “Luce” a quel pensiero, e osservate come si 
dissolve. Scrivete qual è l’intento della vostra missione personale e leggetelo ogni 
mattina. Se avete dubbi su quale sia la vostra missione, potete cominciare aiutando 
qualcun altro, in qualunque modo possibile. Da cosa nasce cosa. 
 
Visualizzate il Nuovo Mondo. Guarito. Bellissimo.  
In piena fioritura. Pieno d’amore. Magico. Creativo.  
Abbondante. Disegnatelo. Coloratelo. Cantatelo.  
Scrivetelo. Purificate il vostro corpo. Lasciare andare  
i dubbi. Lavorate al progetto artistico e infondete  
bellezza nel vostro mondo interiore e poi nel mondo  
esteriore. Create il vostro codice di condotta e le vostre  
forme-pensiero positive. Applicate i codici  sincronici  
come mappa che vi guida. Noi siamo i creatori del  
Tempio dell’Arca. 
 

144 Giorni = 11 cicli di 13 giorni + 1.  
13 x 11 + 1 = 144. 

 
 



Questo programma di 144 giorni inizia nel Kin 144 (giorno 17 della Luna Solare/ 23 
marzo) che corrisponde al Portale dell’Eptade 3: Portale del Mistero, codificato dal 
numero 144. Così abbiamo ancora il 288. 
 
Il Kin 144 segna anche il primo anno della Profezia di Pacal Votan così come è stato 
scoperto da José Argüelles/Valum Votan nel 1993. 
 
Pacal Votan lasciò il corpo nel 683 d.C.  6 x 8 x 3 = 144. E naturalmente questo 
numero è un frattale del 144.000 di cui parla l’Apocalisse di San Giovanni. 144 è il 
12° numero di Fibonacci – 12 x 12 = 144. (L’11° numero di Fibonacci è 89, il Kin 
della disincarnazione di Valum Votan). 
 
Il Kin 144 inizia l’ONDA INCANTATA DEL SEME GIALLO: POTERE DELLA 
FIORITURA 
 

 
Onda incantata n°12  del Seme Giallo: Potere della Fioritura. Seggio dell’Innocente. 
Kin 144-156. Giove Galattico/Karmico (23 Marzo – 4 Aprile). Quest’onda incantata 
conclude i 52 giorni del Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte della Magia 
 
Onda incantata n°13 della Terra Rossa: Potere della Navigazione. Seggio del 
Navigatore Magnetico. Kin 157-169. Urano Solar/Profetico (5-17 aprile). 
Quest’onda incantata dà inizio al Castello del Sud del Dare di 52 giorni: Corte dell’ 
Intelligenza 
 
Onda incantata n°14 del Cane Bianco: Potere del Cuore. Seggio del 
Compassionevole Magnetico. Kin 170-182. Mercurio Solar/Profetico (18-30 aprile) 
 
Onda incantata n°15 della Notte Blu: Potere dell’Abbondanza. Seggio del Sognatore 
Magnetico. Kin 183-195. Saturno Galattico/Karmico (1-13 maggio) 
 
Onda incantata n°16 del Guerriero Giallo: Potere dell’Intelligenza. Seggio 
dell’Esploratore. Kin 196-208. Saturno Solar/profetico (14-26 maggio) 
 



Onda incantata n° 17 della Luna Rossa: Potere dell’Acqua Universale. Seggio del 
Guaritore Magnetico. Kin 209-221. Mercurio Galattico/Karmico (27 maggio –  8 
giugno). Quest’onda incantata dà il via al ciclo di 52 giorni del Castelllo Verde 
Centrale dell’Incantare: Corte della Sincronizzazione 
 
Onda incantata n°18 del Vento Bianco: Potere dello Spirito. Seggio dell’Alta 
Sacerdotessa Magnetica dello Spirito. Kin 222-234. Urano Galattico/Karmico (9-21 
giugno) 
 
Onda incantata n°19 dell’Aquila Blu: Potere della Visione. Seggio del Veggente 
Magnetico. Kin 235-247. Giove Solar/Profetico (22 giugno – 4 luglio) 
 
Onda incantata n°20 della Stella Gialla: Potere dell’Eleganza. Seggio dell’Artista 
Magnetico. Kin 248-260. Venere Galattico/Karmica (5-17 luglio) 
 
Onda incantata n°1 del Drago Rosso: Potere della Nascita. Seggio della Forza 
Primeva Magnetica. Kin 1-13. Nettuno Galattico/Karmico (18-30 luglio). 
Quest’onda incantata dà inizio al ciclo di 52 giorni del Castello Rosso dell’Est 
dell’Avviare: Corte della Nascita 
 
Onda incantata n°2 del Mago Bianco: Potere della Atemporalità. Seggio del Mago 
Magnetico. Kin 14-26. Maldek Solar/Profetico (31 luglio – 12 Agosto) 
 
I 144 giorni terminano nel secondo giorno dell’Onda Incantata n°3 della 
Mano Blu: Stella Lunare Gialla, Kin 28. Seggio dell’Avatar Magnetico. 
Realizzazione Magnetica sigillata dell’Eleganza Lunare. I Nuovi codici di Guarigione 
e Realizzazione Planetaria sono stati così messi in moto. 

 

 


