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Ci siamo presi cura di ogni cosa 
Le parole che ascolti, le canzoni che canti 

Le immagini che danno piacere ai tuoi occhi 
Uno per tutti, tutti per uno 

lavoriamo insieme, figli comuni 
senza mai doverci chiedere come o perché 

Siamo i sacerdoti dei Templi di Syrinx 
I nostri Grandi Computer 

Riempiono le sale che abbiamo scavato 
Siamo i sacerdoti dei Templi di Syrinx 

Tutti i doni della vita 
Sono qui tra queste mura 

    –Rush, Templi di Syrinx 

Siamo attualmente diretti verso il mondo descritto dal gruppo rock Rush nel loro 
album 2112 (inciso nel 1976). 

In questo concept album, nel 2112 il mondo è controllato da preti malvagi che 
prendono ordini da un computer gigante situato nei “Templi di Syrinx” (in medicina, 
sta ad indicare una pseudocisti del liquido cerebrospinale – NdT) 

La creatività e il libero pensiero sono messi al bando, il che provoca una guerra di 
dimensioni galattiche e i pianeti sono costretti ad unirsi ad una federazione solare 
simboleggiata da una stella rossa a cinque punte. 

Suona come qualcosa di familiare… 

Il punto è: siamo capaci di avere non solo la visione, ma anche di creare un futuro 
alternativo a quello transumanista verso il quale veniamo incanalati? 

Sempre più gente sta divenendo consapevole delle torri 5G (wireless di quinta 
generazione) che stanno spuntando come funghi dappertutto, dalle strade alle 
autostrade, nelle città grandi e piccole, e perfino nelle strade dei paesini.  

Una quantità fenomenale di satelliti è in orbita e irradia wi fi sull’intero pianeta, 
liberando radiazioni a microonde più potenti di quelle che abbiamo mai avuto. Il 
‘cloud’ virtuale vuole incapsulare tutta la Terra nella frequenza del tempo artificiale. 
Ma nonostante tutto, finché siamo qui non è mai troppo tardi per cambiare rotta.  



5G sarà 100 volte più veloce dell’attuale tecnologia wireless, e sono già stati 
riscontrati rilevanti effetti fisici, mentali ed emotivi derivanti dal suo uso. È di 
mostrato che i cosiddetti contatori intelligenti (smart meters) emettono una gran 
quantità di radiazioni che causano la morte della vegetazione circostante.  

Poiché il 5G opera con fibra wireless, può raggiungere località rurali e permettere a 
chi vive in aree remote di avere accesso al mondo virtuale. Gli esperti prevedono che 
nel giro di pochi anni ci saranno dieci miliardi di antenne di trasmissione. Ora 
abbiamo anche satelliti miniaturizzati, e le corporazioni private ne stanno 
acquistando a migliaia. 

 

Basta guardarsi intorno e vedere come ognuno è incollato al proprio cellulare, che ci 
ascolta e ci osserva. Una cella è il luogo in cui vive un prigioniero. Sappiamo di essere 
una specie sottoposta a sorveglianza (saluti a tutti!), ma le recenti vicissitudini di 
Facebook hanno reso ancor più evidente questa realtà.  

https://www.technocracy.news/index.php/2018/03/18/snowden-facebook-is-a-
surveillance-company-rebranded-as-social-media/ 

La Cina è leader della sorveglianza su questo pianeta (siamo sorvegliati anche da altri 
sistemi stellari). Entro il 2020, Xi Jinping e il suo governo lanceranno un Sistema di 
Credito Sociale, al fine di valutare l’affidabilità e la solvibilità dei suoi 1,3 miliardi di 
cittadini. Ogni attività sarà monitorata, così come ogni cosa che tu acquisti, vedi, e 
comunichi. 

Un algoritmo verrà generato al fine di monitorare “i buoni cittadini”. Milioni di cinesi 
hanno già firmato la richiesta per partecipare ai test, incoraggiati dai vantaggi 
promessi a chi vorrà giocare a questo gioco. 

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/china-social-credit-
system-punishments-rewards-explained-a8297486.html 

Wireless di Quinta Generazione 



 

1G: inizio della tecnologia telefonica wireless / primi anni ‘90 

2G: primo messaggio di testo inviato tra due cellulari / 1992 

3G: Possibilità di effettuare chiamate telefoniche, inviare messaggi di testo e 
navigare in internet / 2001 

4G: Aumento della velocità e delle capacità, tra cui il download e l’upload di pesanti 
file video /2010. 

5G: È stata definita l’era “post smartphone”. 

5G crea condotti di informazione che mettono in connessione innumerevoli 
apparecchi: automobili auto-guidate, droni per le consegne, caschi di VR (realtà 
virtuale) e molti altri. Stranamente, la definizione usata è “l’Internet delle Cose”). È 
questa la ragione per cui i contatori elettrici vengono sostituiti da quelli smart – in 
preparazione per 5G e l’internet delle cose.  

Tutto ciò che possiedi e che acquisti sarà connesso a questa rete 5D: prossimamente 
avremo città smart, automobili smart, acqua smart, affari smart, case smart, 
vestiti smart, spazzole per capelli smart e pannolini smart. 5G introduce anche la 
telemedicina o assistenza sanitaria remota, grazie alla quale i medici potranno usare 
robot per operare a migliaia di km di distanza. 



 

Secondo la National Science Foundation (NSF), Salt Lake City e New York saranno 
le prime città in cui la tecnologia 5G sarà testata e sviluppata. Bill Gates ha già 
investito 80 milioni di dollari per lo sviluppo di Belmont, una smart city in Arizona. 

http://https://www.rcrwireless.com/20180410/test-and-measurement/nyc-salt-
lake-city-to-become-smart-city-testbeds-tag6  

2112-2012-2021: Doni dei Maya Galattici 

Il mondo del tempo artificiale è una distorsione temporale, una piccola bolla 
all’interno della più grande coscienza del pianeta e del cosmo.  

José Argüelles, Manifesto for the Noosphere 

La via preparata dai Maya galattici rappresenta la possibilità di un futuro 
supermentale in cui la coscienza della verità che tutto pervade realizza che 
l’Universo è un principio ordinatore dell’auto-conoscenza. Questa via non 
è un dogma, né una religione. Non ti dice cosa pensare. Ti sintonizza ad una coscienza 
e conoscenza Viventi, in Evoluzione. 

Molti si chiedono quale sia stato il senso del 21 dicembre 2012 e qual è la missione 
dei Maya galattici post-2012, specialmente alla luce del mondo che vediamo oggi. 

21/12/2012 può essere compreso sia come un vettore del tempo ciclico, che come un 
ponte simbolico del tempo che va attraversato da ognuno di noi. Ma non tutti 
sceglieranno di varcare questa soglia. A ciascuno di noi viene richiesto di 
intraprendere un viaggio verso l’inframondo e di reclamare le nostre parti 
frammentate per poter tornare all’unità. Una volta liberati dalla vecchia griglia, 
potremo sintonizzarci sulla frequenza del nuovo raggio ed esperire una realtà 
completamente nuova.  

Il cosmo deve essere riconciliato nel corpo fisico. Non è un compito facile. Immagina, 
ad esempio, se potessimo imparare a dissolvere le nanoparticelle che filtrano la luce 
solare lasciando andare le nostre forme-pensiero frammentate, stagnanti, che 
bloccano la nostra luce… 



 

(ricorda inoltre che è importante assumere la propria dose quotidiana di luce solare 
naturale, mangiare prodotti biologici, bere molta acqua filtrata, fare regolarmente 
esercizio fisico, camminare a piedi nudi sulla terra, e stare a contatto con la natura 
quanto più possibile per bilanciare gli effetti dell’illuminazione e degli schermi 
artificiali). 

Trasduzione Risonante 

Le macchine possono generare algoritmi e sintetizzare enormi quantità di 
informazioni, ma c’è una cosa di cui sono carenti: il Potere dell’Immaginazione 
Creativa. Possono essere sintetizzatori superintelligenti di informazioni già acquisite, 
ma non sono capaci di formulare pensieri originali. 

Se la mente precede la materia, perché siamo così focalizzati sula materia e non sulla 
mente? C’è un’energia superiore a 5G, ed è 5D: la quinta dimensione. 

          

3d: entità biologica di terza dimensione. Informazione basata su input sensoriali. 

4d: holon quadri-dimensionale. Corpo astrale basato su sogni, intuizione, 
immaginazione. 

5d: corpo penta-dimensionale. Il nostro supercomputer elettronico che opera, 
domina e controlla gli ordini degli esseri delle dimensioni inferiori. Connesso ad 
intelligenze telepatiche superiori che trascendono il nostro mondo presente. Sito 
dell’attivazione creativa dell’informazione multidimensionale. Questo è, in definitiva, 
l’obiettivo dell’Intelligenza Artificiale. 

Negli insegnamenti della Legge del Tempo, la forza G è l’intelligenza galattica che 
supera la velocità della luce e attiva i raggi galattici. La quinta forza è il potere 

“È strano, ma vero: 
perché la verità è sempre 

strana; 
Più strana della finzione.” 

 
da Don Juan  

di Lord Byron (1788-1824) 

“Posso controllare il  
tempo meteorologico con i 

miei stati d’animo. 
Ma non riesco a 

controllare i miei 
stati d’animo” 

 
Nick Cave 

 



interdimensionale della forza G. Un raggio galattico è un codice radiale 
intelligentemente diretto che non ha una singola fonte; è altamente interattivo, 
neutrale, stabile e privo di carica. 

 

Grazie alla trasmissione de Il Fattore Maya, José Argüelles fu in grado di descrivere 
in che modo i Maya utilizzavano una “tecnologia del campo risonante.” Tale 
tecnologia è stata liquidata dalla civiltà storicamente dominante, Babilonica, che ha 
definito i Maya “neolitici e non tecnologicamente avanzati.” 

Per via de loro potere di trasduzione risonante, Argüelles definì i Maya Divinatori 
dell’Armonia.  

Per coloro che hanno orecchie per sentire, qui c’è la chiave per cambiare 
binario e passare ad una linea temporale alternativa a quella su cui ci 
troviamo ora. Ne Il Fattore Maya (p. 66), José scrive: 

“Divinare è conoscere direttamente con la mente. Essere un divinatore 
dell’armonia, un Maya, significherebbe dunque conoscere direttamente le 
frequenze armoniche di un livello o stadio dell’essere, ed essere in grado, 
per così dire, di sintonizzarsi sulle – e perfino appropriarsi delle – qualità 
di quel livello o stadio dell’essere. 

Grazie al raggiungimento di una tale conoscenza, uno dei poteri dei Maya sarebbe 
quello della trasduzione risonante. Tramite la conoscenza diretta delle 
armoniche d’onda e dei cambi di frequenza, la trasduzione risonante è la capacità 
di applicare questa conoscenza e passare direttamente da una condizione dell’essere 
all’altra—e di conseguenza, da un sistema stellare all’altro.”  

 Continua… 

https://www.youtube.com/watch?v=fA79lLwRYTY 

(video in inglese del brano “The Twilight Zone” dei Rush) 

 


