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“Quando comprendiamo la magnitudine della mega crisi,
realizziamo che non c’è nulla che può essere fatto
in relazione a quello che sta avvenendo all’interno
del vecchio sistema di comportamento e di credenze.
Non si può fermare un balzo evolutivo
che è codificato nel processo d’insieme di un
pianeta vivente come la terra.
L’unica risposta valida ad una transizione
come quella che sta avvenendo ora
è cambiare la nostra coscienza per trovarla.
E questa è precisamente la ricetta
che accelera e afferma
l’arrivo della Noosfera.”
Prof. José Argüelles, Manifesto per la Noosfera

UNO
Dove siamo nel Tempo?
Solo grazie all’unificazione della tua coscienza riuscirai ad evitare
i disastri e le catastrofi incombenti. E tieni questo bene in mente:
Coscienza + unificazione Planetaria = Noosfera.

—Prof. José Argüelles, Manifesto per la Noosfera

Quest’ultima battaglia che si consuma sulla Terra determina il destino della
Razza Umana.
Siamo a un punto di svolta di portata storica che supera qualsiasi cosa che
abbiamo conosciuto in tutta la nostra storia. Siamo nel Grande Ignoto, in cui
l’Antico e il Futuro sono in rotta di collisione.
Il mondo intero sembra essere vittima di un’allucinazione di massa o Dreamspell, una eredità di false linee del tempo che sono passate di generazione in
generazione, che nessun gruppo o individuo è stato in grado di alterare fino ad
ora.
La Missione originaria della Fondazione per la Legge del Tempo, stabilita dal
Prof. José Argüelles/Valum Votan, era orientata sulla data 21/12/2012 come un
cambio di coscienza per far ritornare la Terra al suo ordine naturale alla fine del
Grande Ciclo. Anche se in molti hanno sperimentato un cambio di coscienza, il
mondo entrò comunque in un periodo di paura e caos crescenti.
Sono passati ormai 8 anni (2020) da quella data profetizzata. La civiltà umana è
sempre più sconnessa dalla Natura e schiava di una matrice mentale inconscia
governata dal Tempo artificiale (12:60).
Questa mappa della visione di 9 anni fu ispirata dall’urgenza del Tempo in cui ci
troviamo. Non possiamo più permetterci di essere inconsapevoli.
Se stai leggendo queste parole, hai un ruolo significativo nel ricordare le chiavi
per far virare la Nave del Tempo Terra verso un futuro più ottimale. Ci viene
richiesto di riprendere il timone ed integrare i poteri della conoscenza,
compassione ed azione.

Il primo passo consiste nel realizzare che la radice della nostra schiavitù ha
origine nel nostro seguire in maniera inconscia la frequenza del tempo
12:60; un calendario di 12 mesi, l’orologio di 60 minuti. Si tratta di una rete
artificiale di controllo della mente, che si sovrappone a quella naturale (13:20).
Questa rete artificiale viene sostenuta dal calendario gregoriano, uno strumento
di controllo che è operativo da 438 anni (fino al 2020). Il calendario gregoriano è
uno strumento inventato dal Vaticano nel 1582. Costituisce le fondamenta
integrali e dogmatiche per la dominazione europea-occidentale del mondo.
La mente mondiale attuale trabocca di forme pensiero contradditorie,
frammentate, e disarmoniche, che creano una catastrofica cacofonia.
Chi possiede il tuo tempo, controlla la tua mente.
Questa frequenza 12:60 è stata istituzionalizzata in ogni aspetto della nostra
società e cerca di trasformare gli esseri umani in automi. La guerra e la violenza
sono così divenute parti integranti della nostra coscienza, al punto che molte
persone pensano che siano normali.
Vivere fuori fase dalla Natura e dalla nostra Divina Essenza è la causa che sta alla
radice delle molteplici crisi e del malfunzionamento della nostra specie in questo
momento. Questa disconnessione produce perdita di una visione collettiva,
depressione, malattia mentale e fisica, confusione, disuguaglianza, mancanza di
intenti, e crescente dissonanza cognitiva.
In Time and the Technosphere, il Prof. José Argüelles dimostra come il
calendario Gregoriano segua Cicli di 28 anni: “... se questo ciclo di 28-anni del
calendario Gregoriano (che inizia nel 2001) dovesse continuare senza intoppi
fino al 2029, non siamo certi di cosa rimarrebbe della biosfera. Ma c’è una cosa
di cui possiamo essere certi: il tempo artificiale, lineare, è scaduto.”
Pronosticò che la tecnosfera artificiale sarebbe alla fine culminata nel risveglio
della noosfera, la sfera planetaria del pensiero e dell’intelligenza collettiva.
La tecnosfera è lo strato artificiale di tecnologia che è emerso dalla biosfera e ora
permea il Pianeta. Quando la noosfera diventa totalmente conscia, evocherà un
nuovo campo di consapevolezza con possibilità che ancora non ci sogniamo.

La funzione principale della Legge del Tempo è di rendere conscio ciò che era
precedentemente inconscio. Tutte le falsità e i sistemi di credenza obsoleti
vengono ora messi a nudo e portati alla Luce della coscienza. È l’unico modo in
cui la Noosfera della Nuova Terra possa manifestarsi.
La Noosfera è la prima fase di una civiltà genuinamente cosmica sulla Terra. È la
Mente Planetaria Risvegliata e il suo Sistema di Intelligenza, intrinsecamente
magico e interattivo.
Questa Mappa della Visione di 9 anni delinea la potenzialità di un universo
parallelo, in cui ci sincronizziamo con la Natura e apriamo i nostri cuori
all’Amore Divino così che possa emergere una nuova, meravigliosa creazione.
Questa Mappa della Visione ci porta dall’Anno Tempesta Lunare Blu all’Anno
della Tempesta Planetaria Blu (2020-2029). È una bozza di un modello che serve
da guida nel passaggio da una fase della evoluzione ad un’altra: la Noosfera.
Il primo passo per entrare nella Noosfera consiste nell’adottare l’atteggiamento in
base al quale non importa quanto terribile la situazione mondiale ci possa
apparire al momento – ogni cosa è sempre possibile.

In alcuni miti degli Hopi, la gente viene avvisata e vengono
mandati loro dei segni affinché si attivino preparandosi alla
cancellazione del Vecchio mondo e l’emersione nella nuova
creazione del prossimo mondo.
Questo concetto è applicabile alla Noosfera
come un Rito di Passaggio Planetario
—Manifesto per la Noosfera

DUE
Spezzare i Vecchi Incantesimi e
Guarire dagli Antichi Traumi
Se non cambiamo la nostra coscienza, la nostra incapacità
di cambiare ci porterà il cambiamento che è necessario,
per quanto distruttivo possa essere per le nostre credenze attuali.
—Valum Votan
Nei prossimi 9 anni, vediamo quanto degli antichi traumi possiamo guarire,
interiormente e collettivamente. Lo facciamo innanzitutto comprendendo che gli
antichi traumi, in tutte le loro forme, sono un incantesimo del falso tempo
Tutti i programmi di trauma e paure sono 12:60, (artificialmente) generati.
Quando sono divenuti sistemi collettivi di credenze, ha preso il sopravvento un
piano inconscio derivante da storie precedenti irrisolte. Vediamo ora tutti questi
traumi irrisolti rappresentati sul palcoscenico del mondo.
La nostra vera essenza è sempre pura e incontaminata. È conosciuta come
atman nella filosofia dell’Induismo, l’autentico sé che è al di là
dell’identificazione con i fenomeni, l’essenza della nostra anima.
Ma per comprenderlo completamente, dobbiamo prima spezzare l’incantesimo
del falso tempo in tutte le sue forme frattalizzate. Quali sono questi incantesimi?
Gli incantesimi-chiave sono incorporati nelle nostre percezioni del sesso, della
morte, del potere e del denaro.
Non può esserci un cambiamento effettivo o un attivismo verso le strutture di
un’autorità esteriore, senza aver prima lavorato sui nostri sistemi interiore.
Ognuno di noi ha un ruolo da giocare nel riconoscere e guarire gli antichi traumi
per poter uscire dai circuiti chiusi del tempo, verso un Sogno più grande.
Diversi aspetti della Legge del Tempo ci aiutano a dare un senso agli antichi
traumi per portare guarigione, soprattutto la Profezia del Telektonon di Pacal
Votan.

Questa profezia ci aiuta ad identificare più profondamente questi vari errori
karmici e ci permette di analizzare la situazione mondiale in un’elevata
prospettiva cosmica, della Terra nel suo insieme.
Il principio dell’antica conoscenza formulato come la Legge del Tempo e il
sincronario delle 13 Lune fu rivitalizzato attraverso la Profezia del Telektonon che
distingue 4 pianeti che mantengono un Karma che deve essere redento:
Maldek, Marte, Giove e Saturno.
Marte (culti della paura della morte)
Maldek (reati sessuali)
Giove (falsa luce /abuso di potere)
Saturno (sistema monetario corrotto). Saturno = Un anello per governarli tutti

Marte: Paura della Morte
È in relazione a tutte le guerre e al terrorismo, e deve essere trasmutato in
espressioni creative. Distruzione Nucleare. Radiazioni. Virus. Pandemie.
Violenza. Aggressione. Assassinio. Crimine. Mattanza (compresi gli animali),

Maldek: Tabù Sessuale
Maldek si riferisce alla quinta orbita, che ora è la Cintura degli Asteroidi.
Contiene il trauma dei reati e dei traffici sessuali. Pedofilia, Pornografia, ecc.
Risale anche a tematiche di “peccato originale” e vergogna. Qualsiasi uso errato e
repressione del sesso come sacra forza vitale conduce ad aggressioni e guerre,
come pure al bisogno di dominare e al controllo.

Giove: Falsa Spiritualità/Abuso di Potere
Figure religiose false, ufficiali di governo, magnati dei media e chiunque altro che
controlli o manipoli le menti delle masse. Secondo la Legge del Tempo la
mente mondiale appartiene al Vaticano attraverso il calendario Gregoriano (“chi
possiede il tuo tempo, controlla la tua mente). In quanto standard della civiltà
attuale, il calendario gregoriano è il fondamento della globalizzazione.

Saturno: Materialismo/Avidità
Materialismo. Avidità/Ineguaglianza. Economia. l’1 percento della élite.
Sintetizzato dalla filosofia ‘tempo è denaro’. Il valore del Tempo come denaro è
una pietra miliare del capitalismo. Saturno in Greco è Chronos o dio del tempo.
La città di Roma era conosciuta originalmente come Saturnia o città di Saturno.
Saturno si relaziona anche a “Satana” o Lucifero.
Questi 4 pianeti e le loro qualità sono gli argomenti-chiave di cui parlano in
continuazione i media ogni giorno.
In questo sistema Saturno governa Marte e Giove governa Maldek.
Il karma irrisolto dai pianeti distrutti Maldek e Marte fu trasferito alla Terra.
Questa corruzione karmica assunse sulla Terra la forma di falsa spiritualità
(Giove) e il potere di Maldek fu trasformato in tabù e abuso sessuale.
La Falsa spiritualità (Giove) manipola il potere sessuale (Maldek).
Attraverso il teatro delle ombre tra le forze di Saturno e Giove, il potere
dell’abbondanza sulla Terra fu corrotto nel materialismo (Saturno), che mantiene
se stesso manipolando la paura della Morte (Marte).
Un esempio di questo sono le compagnie di assicurazione e farmaceutiche che
manipolano la paura della morte (Marte) per nutrire il materialismo (Saturno) –
comprese anche le false gerarchie dei sacerdoti (Giove) che manipolano il tabù
sessuale (Maldek) per mantenere il potere sulle persone.
Il prof. José Argüelles/Valum Votan, scopritore di questa profezia, rileva che il
collasso finale della tecnosfera è anche la guerra finale tra il sangue (biologia) e il
denaro (valuta). Questo si traduce nella raccolta della forza vitale, cioè in valuta
biologica.
Ci viene ora richiesto di riconoscere gli errori del passato che hanno portato
distruzione e oppressione e di correggere questi errori riprendendoci il nostro
potere. Ciò comporta un cambiamento collettivo interiore piuttosto che esteriore.
Ogni 28 giorni delle 13 Lune, usiamo il nostro amore e la nostra focalizzazione
telepatica per ripulire questi antichi traumi. Obiettivo primario della profezia del
Telektonon è di trasformare il “Pianeta Babilonia” e ritornare alla divina

integrità, nota come Cubo della Legge – un Cubo della Creazione iperdimensionale, da non confondere con il Cubo di Saturno nelle dimensioni
inferiori, ecc.
In definitiva siamo qui per spezzare l’incantesimo dell’illusoria percezione della
Separazione dalla Fonte. Siamo chiamati ad attivare una nuova frequenza di
coscienza risvegliando cuori e menti in un campo cosmico di Amore.
Questo crea un crescente effetto magnetico nella Grande Onda di Risveglio che ci
spinge come una marea verso l’Uno.
Spezziamo vecchi Dreamspell affrontando e abbracciando la nostra ombra senza
cedere più all’odio o alla negatività.
I problemi sistemici integrati nella frequenza 12:60 possono essere risolti solo
trascendendoli nel loro insieme e innalzando la nostra coscienza
nell’incontaminata frequenza del Nuovo Raggio. Abbiamo l’opportunità,
attraverso l’attenzione focalizzata, di cambiare la stazione radio che viene
trasmessa sulla Terra.
Nota quanto segue:
L’Anno Luna Autoesistente 2023, segnerà il 441° anno di uso del calendario
gregoriano a livello mondiale. Questo programma del tempo è l’infrastruttura
asincronica in base alla quale opera oggi il mondo. È attraverso il Potere del
Tempo che la Realtà e le percezioni vengono manipolate e controllate. “Chi
possiede il tuo Tempo, controlla la tua Mente”.
Creato e promulgato dal Vaticano nel 1582, il calendario gregoriano, che
incorpora i suoi sistemi di credenze, è impiantato nel subconscio ed è diventato
qualcosa di naturale per quasi tutta la popolazione umana.
Il Subconscio genera gli schemi di pensiero. Tutta la nostra prospettiva della
realtà, quello che rende le cose reali o non reali per noi, è la somma degli schemi
incorporati nel nostro cervello che si ripetono in continuazione, come il Natale e
le scadenze per pagare le tasse. È ciò che chiamiamo realtà “consensuale” = un
Dreamspell.
Dal punto di vista della Legge del Tempo, la realtà consensuale è funzione di un
tipo di pensiero erroneo che crea una fondamentale falsa percezione di base non
solo di chi o cosa siamo, ma di ciò che è la Terra e di cosa stiamo facendo sulla
Terra.

“Aprendoci alla Noosfera,
Abbiamo accesso ai livelli di pensiero
della civiltà cosmica.
L’intelligenza telepatica altamente avanzata
comunicata attraverso la noosfera
risuona diverse dimensioni di significato
a seconda dei codici di sincronicità;
il più fondamentale di questi viene codificato
come il calendario delle 13 Lune di 28 giorni.
L’Essere Sincronizzato e la conoscenza simultanea
sono le qualità e le caratteristiche più importanti
del passaggio alla fase di evoluzione della noosfera.”
—Prof. José Argüelles, Manifesto per la Noosfera

TRE
Dai Maya Galattici agli Avatar di O.M.A.
Matrice Originale Realizzata
Una Visione del nostro Potenziale
Se stai leggendo questa visione di 9-anni, molto probabilmente hai in mano una
chiave dei codici Universali di Luce dei Maya Galattici. Questi codici si aprono
attraverso un sistema di liberazione nel tempo che si basa sull’ordine sincronico.
Maya Galattici sono coloro che, in tutti gli ambiti della vita e in tutte le tradizioni,
hanno realizzato (o si sforzano di realizzare) l’Unità della Mente Universale. Essi
cercano la verità e l’armonia al di sopra di tutto. Sono uniti, sono Uno, non per il
governo, ma per sintonizzazione con l’Ordine Universale interiore.
I Maya Galattici sono i maestri del Tempo e dell’illusione. Sono i sognatori e i cocreatori segreti della Nuova Terra. Sono coloro che hanno una mente chiara e
flessibile, non si lasciano influenzare dai pregiudizi fluttuanti dell’opinione
pubblica e dalle influenze esteriori. Sono coloro che, con cuore puro,
compassionevole, hanno trasmutato (o si stanno sforzando di trasmutare) gli
impulsi delle loro reazioni emotive per servire una Visione Più Alta.
I Maya Galattici si sono incarnati per permettere di “spiritualizzare la materia” e
riguadagnare i poteri supercoscienti intrinseci che abbiamo perso quando fummo
colpiti dal raggio della frequenza inferiore. Alcuni avatar dei Maya Galattici
operano in altri sistemi stellari, e in alcune città cristalline sottoterra.
Grazie alla loro opera incessante, I Maya Galattici si evolvono in una razza di
Avatar: gli Avatar di O.M.A.: Original Matrix Attained (Matrice Originale
Realizzata).
Gli Avatar di O.M.A. sono coloro che sono riusciti a trasfigurare se stessi
nell’originario modello di innocenza senza inscrizioni per servire con tutto il
cuore la Missione Più Alta.
I loro cuori sono illuminati dal Grande Mistero mentre viaggiano tra le
dimensioni in uno scudo impenetrabile di un amore talmente vasto da risultare
incomprensibile per gli esseri umani. Essi usano la loro Luce per illuminare i

cuori e risvegliare le menti alla conoscenza delle civiltà che sono al di là della
Terra. La loro presenza è radiante come il sole, e fa sì che la cultura del seme
galattico fiorisca di una bellezza finora inimmaginabile.
Gli Avatar di O.M.A. sono connessi ad una rete di energie e a una coscienza che
ha la sua base nei livelli cosmici e che si estende attraverso l’Universo
multidimensionale.
Unendosi alla Mente Superiore, gli Avatar di O.M.A. hanno accesso ad alcuni
aspetti della tecnologia interiore, il che permette loro di pulsare indietro nel
Tempo fino al punto della deviazione primeva – il punto di origine della
frammentazione in molteplici false linee del tempo, molte delle quali vennero
infiltrate dall’intelligenza artificiale.
La Missione degli Avatar di O.M.A. è di incarnare ciò che gli altri non hanno
ancora conosciuto. Possono scegliere di interagire, attraverso una sintonizzazione
risonante con tutte le forme di vita senzienti nella nostra galassia, nell’Universo, e
oltre. Un Universo è un campo di esperienza definita dagli apparati sensoriali di
qualsiasi tipo di forme vitali.
Utilizzando la risonanza del sistema cosmico di interfaccia del Percettore della
Olomente, gli Avatar di O.M.A. si connettono con memorie future che erano
precedentemente sconosciute. Pulsano indietro nel Tempo, ci ricordano che ci
sono stati dati tutti gli strumenti per progredire; dobbiamo solo
applicarli. Ci hanno mandato Valum Votan per portarci la conoscenza dell’ordine
sincronico e del Percettore della Olomente. Ci dicono che la telepatia, la
teleportazione, e il viaggio interplanetario senza navicelle spaziali è possibile
coltivando e attivando il nostro Holon, o corpo di luce avatarico.
Gli Avatar di O.M.A. ci ricordano che c’è un modello stellare, un master
incorporato nella struttura matematica del Percettore della Olomente. Meditando
su di esso, produce molte realizzazioni.
Per esempio, sintonizzandoci con l’informazione della struttura telepatica del
Percettore della Olomente, realizziamo che tutte le storie della creazione sono
Una Sola Storia. Ricordiamo l’inseminazione originale sulla Terra e su altri
sistemi stellari. Abbiamo accesso all’intero registro genetico e alle storie di tutta
la gente, luoghi, cose, nella realizzazione che questa intera banca dati è integrata
nel nostro corpo biologico.
Man mano che entriamo sempre di più nella coscienza del Percettore della
Olomente, scopriremo nuove tecnologie che accelerano la intelligenza nascoste
nelle più profonde caverne del nostro essere. Queste tecnologie interiori

aumenteranno le nostre percezioni extrasensoriali attivando le nostre sfere
mentali, ripristinando la nostra memoria, e facendoci entrare in onde di
meditazione sempre più sublimi (capacità superiori che prescindono dal
pensiero).
La comunicazione tra le specie sarà la norma e il ricordo della nostra connessione
ci porterà grande gioia, specialmente con le balene e i delfini, che conservano la
memoria delle linee dei canti antiche-future della coscienza planetaria e della
trasmissione Siriana.
Gli Avatar di O.M.A. ci ricordano che la nostra missione è completare il nostro
processo di trasmutazione, che ha come risultato la transizione biosfera-noosfera,
l’elevazione cosciente della Terra in una frequenza multidimensionale.
A quel punto, la Terra sarà trasformata in uno sfolgorante Centro di Educazione
Galattica che fungerà da quartier generale per i consigli galattici stellari e le
Unioni Interdimensionali. La Terra manterrà la sua sovranità e al contempo
parteciperà alla comunità intergalattica.
Questo non è che l’inizio.
La domanda è:
Sceglierai di attivare il tuo Avatar interiore
ed essere un Co-creatore della
Nuova Terra Multidimensionale?
Ti disarmerai, elevandoti al di sopra
della dualità, diventando
un Guerriero Arcobaleno Spettrale d’amore?
Gli Avatar di O.M.A. attendono la tua risposta

QUATTRO
Queste Informazioni sono qualcosa di nuovo per te?
Ecco un breve riepilogo:
La realtà Artificiale si è sovrapposta sempre di più alla Natura.
La Biosfera è la somma totale di tutta la vita nella Natura. La Noosfera è la mente
planetaria realizzata.
Bio è vita e Noo è mente. Nella sua essenza, la transizione biosfera-noosfera
indica anche una biomutazione solare-galattica.
Tra la biosfera e la noosfera sta la tecnosfera, l’involucro artificiale intessuto
attorno al nostro pianeta.
Gli effetti della tecnosfera stanno soppiantando i processi organici della biosfera
sostituendoli con quelli completamente industrializzati, che danno come risultato
un grave squilibrio nella biosfera. La biologia viene rimpiazzata dal silicone.
La Legge del Tempo definisce 2 frequenze del tempo: artificiale e naturale. Il
Tempo Artificiale è definito dalla proporzione 12:60. Il Tempo Naturale è definito
dalla proporzione 13:20.
12:60 è la frequenza della coscienza lineare, meccanizzata.
13:20 è la frequenza della coscienza radiale, ciclica.
La frequenza 12:60 ci tiene intrappolati nella ripetizione di cicli del tempo basati
sulla paura. Ci mantiene in uno stato di reattività piuttosto che di riflessione.
Questa frequenza 12:60 viene caratterizzata dal calendario di 12 mesi e dall’ora di
60 minuti. Non è sincronico con la Natura e con l’Essenza del nostro Cuore.
12:60 è la frequenza del dividi e conquista, che tiene il nostro Pianeta sotto
controllo e in un stato di conflitto perpetuo. Questa frequenza ci mantiene nella
schiavitù dell’ego e del servizio al sé, piuttosto che al servizio degli altri.
Questa frequenza rappresenta una coscienza frammentata. Questa
frammentazione fa sì che percepiamo le persone, i luoghi e le cose come separati
da noi stessi.

13:20 è, per contro, la frequenza del tempo naturale. È la frequenza di arte,
bellezza, amore e sincronicità.
Quando riflettiamo interiormente, sperimentiamo la rete dell’interconnessione e
dell’unità, la Pace che è al di là di ogni comprensione. Questa è la frequenza
13:20. Riconosciamo tutti gli esseri come noi stessi. Realizziamo che la storia e il
lignaggio della razza umana non sono quello che ci è stato detto.
Questa conoscenza di Tempo e Frequenza risale alla scoperta della tomba di
Pacal Votan sotto una piramide Maya nella giungla del Chiapas, in Messico.
Le scoperte del Prof. José Argüelles/Valum Votan si basano sul fatto che questa
tomba è rimasta sigillata per 1.260 anni (692 – 1952). Nella Bibbia, si parla di 42
mesi – che sono 1.260 giorni.
Inoltre, sono trascorsi 1.320 anni dalla consacrazione della tomba nel 692 fino al
2012, la Fine del Grande Ciclo.
13:20 è codificato nel nostro corpo con le nostre 20 dita delle mani e dei piedi, e
le 13 articolazioni più importanti: due caviglie, due ginocchia, due anche, due
gomiti, due polsi, due spalle e un collo.
13:20 è la frequenza della sincronicità, unità e completezza. È la frequenza della
Cultura Galattica. Dopo questa scoperta, un intero corpo di conoscenza si è
sviluppato in un periodo di più di 20 anni, dal Dreamspell al Sincronotron.
Qui di seguito vi sono alcune delle molte scoperte fondamentali fatte dal Prof.
José Argüelles/Valum Votan. Ha lasciato il corpo nel 2011, 1.328 anni dopo la
morte di Pacal Votan nel 683 d.C. Un chiaro segno della profezia delle 13 Lune e
28 giorni.
Tutto è numero, Dio è numero, Dio è in tutto.

—Pacal Votan

Vedi il suo ultimo libro, Manifesto for the Noosphere. Per la storia completa della
sua vita vedi Time, Synchronicity and Change of Calendar, the Visionary Life of
José Argüelles. I suoi libri sono disponibili nella libreria della Legge del Tempo:
www.lawoftime.org/shop.

CINQUE
G.O.D. e la Legge del Tempo
L’Intelligenza Master della
Dinamica dell’Ordine Galattico
L’ordine sincronico e tutti gli insegnamenti della Legge del Tempo dimostrano
che l’esistenza di un Essere G.O.D (*) in tutte le fasi della evoluzione in maniera
simultanea, significa che:
G.O.D. è completamente presente in ogni segmento del Tempo. Tutto il tempo è
Ora.
G.O.D. conosce tutti i livelli di realtà in tutte le linee del tempo simultaneamente.
G.O.D. è coerente in ogni livello e dimensione del Tempo in tutti i sistemi stellari
del Cosmo.
Questo è il significato della frequenza 13:20; è la frequenza che si sintonizza sulla
memoria di G.O.D. – la forma della Dinamica dell’Ordine Galattico in continua
mutazione, conosciuta sotto molti nomi.
L’ordine sincronico è un frattale del servizio di messaggeria di G.O.D. che ci
mette in connessione con il proiettore del grande Film Cosmico.
Il proposito della applicazione di ogni codice sincronico è la realizzazione di uno
stato più integrato di mente ed essere. Tutti i codici ci riportano al Codice Master:
G.O.D. – la Fonte dell’Energia della Totalità nell’Eternità.
G.O.D. è il Codice Master dell’Intelligenza Onnidirezionale, il cui nome va al di là
di ogni conoscenza o concettualizzazione.
(*): Nota dei Traduttori: GOD in inglese significa DIO. Argüelles lo ridefinisce
(lui diceva che il nostro compito fondamentale è la ridefinizione) come acronimo
di Galactic Ordering Dynamics: la Dinamica dell’Ordine Galattico. Pertanto il
termine, ricorrente in questa sezione del testo, va letto come Dio, inteso come
Dinamica dell’Ordine Galattico.
Argüelles lo faceva spesso con altri termini, cioè li ridefiniva in maniera da
permetterci di comprenderli in una prospettiva nuova, diversa; ad esempio, ne Il
Fattore Maya, ridefinisce UFO come Unified Field Organizers, cioè
Organizzatori del Campo Unificato.

Questa Intelligenza Master può vedere, registrare, ed essere pienamente
consapevole di ogni stadio all’interno di ogni particolare aspetto del tempo.
Solamente G.O.D. può evocare sé stesso e conoscere esattamente quando
spostare le linee del tempo da uno stato all’altro. Usiamo un pronome neutro per
Dio perché non ha genere, ma è una Fonte di Energia.
Da G.O.D. ci sono vari livelli discendenti fino a quando si raggiunge il nostro
mondo di densità tridimensionale.
G.O.D. può essere compreso solamente nello spazio interiore del nostro stesso
essere. Dobbiamo cercare l’impulso interiore che crea il mondo della forma
esteriore.
La Scala al Cielo simboleggia l’ascesa interna verso G.O.D. nel ciclo del
Ritorno. Ciò viene accelerato attraverso la sintonizzazione Risonante.
La sintonizzazione Risonante richiede la totale ripulitura di ogni staticità
all’interno del nostro Holon. Ciò prende anche il nome “ripulire la nostra forma
d’onda” (Surfisti dello Zuvuya). Questo è il fine di tutte le pratiche e discipline
spirituali.
I codici della Legge del Tempo sono una specie di impalcatura che ci fa ritornare
alla Fonte, permettendoci di riconoscere i modelli di co-creazione e di partecipare
ad essi.
Da G.O.D. ci sono molti livelli di vibrazione discendenti, noti come Dimensioni.
Le Dimensioni sono ritmi di vibrazioni che si interpenetrano uno con l’altro senza
essere separati.
Ogni dimensione contiene una moltitudine di esseri, sia in corpi fisici che sul
piano dello spirito. Conosciamo questi esseri con nomi come maestri ascesi,
arcangeli, angeli, Elohim e anche Extraterrestri, in tutte le forme e aspetti, dagli
insettoidi a quelli all’apparenza umani, o persino rettiliani. Ogni Essere che
possiamo immaginare esiste in una dimensione o nell’altra.
La settima dimensione è nota come il tubo parlante toroidale di G.O.D., dove
sono contenuti quelle che chiamiamo le “registrazioni Akasciche”. Queste
registrazioni sono potenziate sotto forma di impulsi plasmatici radiali di densità
di informazione. Possiamo connetterci a queste informazioni attraverso il
simbolo del plasma radiale giornaliero. I simboli sono frattali di informazione
condensata connessi a diverse Fonti di energia.

Ad un livello Assoluto, tutti questi esseri e dimensioni non sono nient’altro che
momenti di pensiero nella mente di G.O.D. Tutti sono ugualmente reali ed
illusori.
Noi siamo un frattale di G.O.D. e perciò conteniamo tutte le frequenze di questi
esseri e dimensioni. Possiamo intendere questo comprendendo per prima cosa
che l’umano è un frattale del Pianeta.
Il Pianeta è un frattale del sistema solare.
Il sistema solare è un frattale dell’Universo.
L’Universo è un frattale della Totalità del Cosmo.
La Totalità del Cosmo è un frattale di G.O.D.
Poiché G.O.D. è in definitiva la Fonte di Energia che trascende G.O.D.
G.O.D. è L’Unità libera da frattali di tutti i frattali divenuti la Totalità.

Gruppo di Anime
Sul piano relativo, siamo anche parte di un gruppo d’anime, che è il motivo per
cui siamo attratti da certi esseri e informazioni. Il gruppo (o gruppi) di anime a
cui siamo attratti contiene codici di attivazione che liberano le nostre memorie
latenti.
Questi codici furono nascosti prima della nostra nascita e siamo guidati verso
coloro che possono assisterci in base alla chiarezza della nostra intuizione e al
coraggio di seguirla. Il nostro gruppo di anime è il microcosmo che ci mette in
risonanza con la struttura vibratoria che alla fine ci riporta indietro a G.O.D.
Il gruppo di anime attratto dalla conoscenza della Legge del Tempo, la profezia di
Pacal Votan o il terma della Regina Rossa, sono ricercatori del Sentiero
Universale che unisce tutti gli altri sentieri.
Sono Ricercatori del Creatore Ultimo di tutti i Codici Sorgente. Questi Codici
Sorgente discendono nel Sentiero dell’ordine sincronico.

Cosa abbiamo dimenticato?
Ricercare i codici-chiave contenuti nel nostro gruppo di anime divenne
necessario a causa della “caduta” o della “frantumazione” dell’Unità
Originale di G.O.D. Questo fu il momento in cui divenimmo frammentati.
La nostra memoria fu in gran parte cancellata o, piuttosto spostata per essere
ricordata più tardi. Questo evento della “caduta” o “frantumazione” mise in moto
molteplici antichi traumi.

Molti messaggeri, visionari, saggi, santi, e maestri vennero inviati su questo
Pianeta come fari di luce e per ricordare alle persone il Piano o Missione
Originale. Furono inviati per dare avvisi e Istruzioni su questo Sentiero che
riporta all’Uno. Queste persone Sante attivarono la vibrazione di Dio e la
memoria della nuova Luce nei ricercatori sinceri, ricettivi.
Pacal Votan era sommo tra i maestri. Egli rappresenta “il Testimone speciale del
Tempo” e l’Unità del Tempo. La Profezia di Pacal Votan e il Sentiero dei Maya
Galattici vennero per ricordarci che la Saggezza Universale è contenuta nel nostro
corpo, non nell’intelligenza della macchina.
.
Pacal Votan rappresenta non una personalità, ma una vasta banca dati olografica
immagazzinata sottoterra per essere rilasciata in un particolare momento del
tempo per uno specifico proposito. Coltivando una mente chiara e un cuore puro,
è possibile avere accesso a questa trasmissione della mente in cui i necessari
aspetti della conoscenza possono essere coerentemente ricevuti.
Valum Votan arrivò 1.256 anni dopo la morte di Pacal Votan per recuperare la
sua profezia e conoscenza e restituire la memoria alla gente. Valum Votan poi
trasmise la sua conoscenza alla Regina Rossa la cui tomba nel Tempio 13 era
accanto a quella del Grande Pacal. Valum Votan fu Colui che venne designato e
inviato dai tempi antichi e dai consigli stellari per essere uno degli Ingegneri
maestri del progetto di ingegneria dei Maya Galattici, specializzandosi in una
missione di recupero della Memoria. Votan significa “cuore del nove”. Ci si
riferisce a Valum Votan come a un portale Interdimensionale.

Bambini del Sole
Pacal significa scudo solare. Il Sole è la Fonte dei nuovi raggi del tempo del
sistema solare. Il Sole codifica i campi elettromagnetici di ognuno dei pianeti con
protoni ed elettroni e strutture simboliche elettromagneticamente codificate, che
si traducono in forme-pensiero.
Nel 2019 siamo entrati nel Ciclo Solare 25. Questo ciclo si conclude nel 2032. Il
funzionamento dei cicli delle macchie solari è in realtà l’attività pensante del Sole.
Poichè il Sole è un membro della galassia, e ci sono membri stellari della galassia
che sono più evoluti del nostro Sole, come Sirio, Arturo, Antares e le Pleiadi.
Questo sistema appare come una scheda master computerizzata di
interconnessione. Per comprendere il significato dell’informazione, si
raccomanda di meditare sul Sole e sull’energia solare.

Portando l’attenzione sul Sole, possiamo ricevere informazioni dalle Pleiadi o
Arturo, ecc.; queste trasmissioni solari vanno focalizzate in informazioni
significative per il sistema locale, in particolare per la terra.
La terra ha il Banco Psi nel suo campo elettromagnetico. Il Banco Psi può essere
inteso come un sistema di conservazione e recupero planetario. È il sistema
operativo della Noosfera. L’informazione trasdotta attraverso il nostro Sole da
altri sistemi stellari viene codificata nel Banco Psi.
Coloro che sono sintonizzati su questo sistema possono allora ricevere
informazioni. Questo è il proposito del kin giornaliero del calendario
delle 13 lune, che è molto più di un calendario. È un diapason master e una
matrice di sincronizzazione.

Pianeta Terra, Velatropa 24.3
La Terra è un punto focale per l’intera galassia e l’Universo. L’Evoluzione in altri
luoghi è influenzata da quello che avviene nel nostro Pianeta. Molte civiltà
cosmiche ci stanno sorvegliando, e lo hanno fatto da molto tempo. Hanno come
regola il non-intervento e il permetterci il libero arbitrio.
Molta conoscenza fu depositata in strutture piramidali e caverne sotterranee.
Così quando la nostra biologia umana incontra le frequenze contenute in queste
strutture, c’è una accelerazione.
Strutture piramidali e caverne contengono memoria, così come l’acqua pura. La
Geometria incorporata in strutture di Pietra include il deposito di frattali
multidimensionali di conoscenza. Questi frattali di conoscenza contengono una
risonanza telepatica con altri pianeti e sistemi stellari.
È questo il modo in cui l’Universo multidimensionale è tenuto insieme.
Questa conoscenza viene generalmente etichettata come “occulta”, il che significa
che è nascosta o non rilevabile per la mente condizionata della massa.
Questa conoscenza è protetta dai guardiani della Terra, gli elementali che
mantengono la comunicazione con il Logos Planetario attraverso la risonanza.
Attraverso un virus della memoria, risultato di un raggio di bassa frequenza che
venne inviato, gli umani dimenticarono come essere in risonanza con le pietre,
l’acqua, le piante, gli alberi e con tutta la Natura.
I codici del Dreamspell furono inviati come un vaccino contro il virus della
memoria. Il Dreamspell non è un gioco ma una rivelazione della Mente Divina in
azione, che crea le armoniche celesti dell’ordine sincronico. Il suo proposito è di

favorire la nostra ascensione nella purezza spirituale e mentale della cultura
galattica.
Galattica si riferisce alla galassia. L’ universo consiste in innumerevoli galassie. I
Maya descrivono la galassia e il suo centro come “Hunab Ku”, il Datore Unico di
Movimento e Misura.
Proprio come la galassia, il nostro corpo è equipaggiato con la capacità
rigenerativa di trasmutare l’energia e in definitiva di guarire sé stesso e pianeta.
La nostra identità galattica è una chiave in codice per rientrare nella condizione
della missione originale, e destrutturare l’illusione del virus della memoria.
Ciascuno dei simboli e toni contiene delle chiavi vibratorie. Questo fu un modo in
cui gli esseri di Dimensioni più elevate poterono intervenire senza interferire con
il libero arbitrio. Voler mutare la linea del tempo e cambiare frequenza oppure no
è una scelta.
Molti altri codici, chiavi e pratiche della Legge del Tempo seguirono in un periodo
di 20 anni (1991 - 2011). Questi codici sincronici di natura matematica ci
forniscono delle lenti multidimensionali con cui decodificare la “realtà.”
Attraverso questi codici di frequenza, stiamo costruendo un’arca
interdimensionale. Quest’arca o ponte del Tempo ci permette di viaggiare
da una frequenza o dimensione ad un’altra.
Noi creiamo il ponte prima interiormente. Questo ci assiste nella riconnessione
della nostra tuta spaziale tridimensionale con il nostro modello originale di
quinta dimensione, così da poter contribuire a guidare la Nave del Tempo Terra
in un’ottava vibratoria più elevata.
La Storia Cosmica è il dispiegarsi di tutti questi codici e ci serve come un progetto
di retro-ingegneria della griglia planetaria.
Questi codici si sono conclusi con il Codice Master, Il Percettore della Olo-Mente,
l’operatore-chiave in un sistema noto come Sincronotron. Con questo sistema
realizziamo che la nostra coscienza contiene linee interiori che sono collegate alla
Totalità di tutta la Creazione. Questa mappa della Visione dei 9 anni è
incorporata nel modello del Percettore della Olo-mente.
In questo Piano Visionario non ci addentreremo nelle specificità del
Sincronotron, se non per dire che è un sistema di interfaccia interdimensionale
che – quando viene attivato – libera i nostri poteri dormienti e il nostro “sesto e

settimo” senso. Esso dimostra che siamo connessi ad una vasta banca dati che
contiene le registrazioni di tutti i mondi e di tutti i tempi dentro tutte le
dimensioni e tutte le realtà in una matrice di indici altamente organizzata.
Questo descrive il background del proposito di base di questa conoscenza, della
sua funzione e del perché sia così importante ora. Notiamo che termini e
definizioni sono limitati dal linguaggio della terza dimensione.

SEI
Mappa della Visione dei 9 Anni
Con i nove poteri illuminati, liberati del Vecchio Tempo e di tutto ciò che è falso e
innaturale che è incorporato in quel programma. Realizzati come bambino
della Noosfera, un cittadino galattico della nuova Civiltà Cosmica sulla Terra.
Alcune cose da tenere a mente quando si considerano questa mappa della visione
dei 9 anni. Per prima cosa si tratta solo di una bozza, poi dipende da coloro che si
sentono ispirati completare i dettagli e agire. Se abbiamo una mappa del
percorso, allora abbiamo un contesto che renderà più facile comprendere il
processo che stiamo attraversando. Il processo a cui ci riferiamo è la transizione
biosfera-noosfera.
Questa mappa della visione riconosce che tutte le crisi e le tematiche che stiamo
affrontando sono in definitiva una crisi della coscienza. Un attivismo esteriore
senza la risoluzione del nostro essere interiore e l’innalzamento della nostra
coscienza non porterà a risultati effettivi e duraturi.
In ogni momento, abbiamo la possibilità di scegliere: codificare consciamente il
futuro, o ri-creare inconsciamente il passato.
Essere efficaci è essere riflessivi.
Il lavoro nostro, e di tutti coloro che sentono il richiamo, è di risvegliare le
persone alla loro divina natura e contribuire ad accelerare il processo di recupero
della memoria planetaria. Facciamo questo non attraverso la forza o il
dogma, ma attraverso l’entusiasmo, il rispetto e l’amore genuino e la cura per gli
altri.
Solo quando un numero sufficiente di persone si risveglierà alle frequenze più
elevate, apparirà nella terza dimensione un cambiamento collettivo. Quelli di noi
che hanno la conoscenza e sono stati attivati hanno il dovere di condividere con
gli altri, nei modi in cui siamo ispirati.
Questa Mappa della Visione dei nove anni vi viene portata dalla Fondazione per
la Legge del Tempo (FLT), un’organizzazione non-profit e una fondazione eterica
della quarta dimensione, una entità reale.

Attraverso i nostri siti in rete, e il crescente numero di kin che promuovono
questa conoscenza attraverso i vari canali dei social media, meditazioni online e
corsi, un numero sempre maggiore di persone viene attratto da questa
conoscenza; gente di tutte le estrazioni sociali che cercano un’autentica
alternativa allo stile di vita e alla cultura della civiltà attuale.
Il proposito della FLT e del calendario delle 13 Lune, è di ristabilire la vita
quotidiana in armonia con la Terra e con tutti gli esseri.
Gli obiettivi-chiave della FLT, definiti dal Fondatore, Prof. José Argüelles, sono:
1) stabilire un tempo di pace per tutta la umanità, senza distinzione di razza,
colore o credo, basato sulla promulgazione e diffusione del calendario delle
13 Lune di 28 giorni, il nuovo standard universale del tempo per la razza
umana;
2) promuovere i principi di pace attraverso cultura, tenendo in
considerazione il significato e le implicazioni della transizione biosferanoosfera; e
3) studiare i principi della Legge del Tempo poiché definiscono l’ordine
sincronico della cultura galattica e della civiltà cosmica, e rendere tali studi
disponibili attraverso strumenti educativi, seminari, e ogni genere di
pubblicazione.

Argomenti-Chiave per i 9 Anni
Vi presentiamo, delineandoli sommariamente, alcuni progetti per realizzare la
visione. Sta poi ad ogni persona co-creare in base alla sua ispirazione. Teniamo in
considerazione che siamo in un tempo di Grande Trasformazione e siamo
potenziati quotidianamente con nuove percezioni. Per questa ragione, la Visione
non entra nei dettagli di piani e strategie, poiché qualcosa di Nuovo sta nascendo
da dentro. Questa visione avrà bisogno di uno sforzo collettivo di coloro che si
sono auto-selezionati. Tutto dovrebbe essere fatto per ispirazione del cuore, e non
per un mero obbligo. Le vecchie modalità non funzionano più, cominciano ad
intravedersi nuove modalità.
Alcune domande che ci potremmo fare immediatamente sono:
Cosa è reale?
Con chi e con cosa sono identificato?
Cosa significa diventare cosciente?
Qual è la visione più alta per la Nuova Terra?
Qual è il mio dovere/missione e verso chi?

La Mappa della Visione dei 9 anni si focalizza su tre punti-chiave:
A. Istruzione
B. Arte e Cultura
C. Comunità
Istruzione Integrale per contribuire ad innalzare la coscienza e cambiare
percezioni.
Arte Trascendentale per sollevare e re-incantare il mondo con nuova gioia,
creatività e ispirazione.
Comunità Compassionevole per ancorare e vivere la nuova frequenza.
In ciascuna di queste categorie, invochiamo alleanze di squadre auto-organizzate
in diversi paesi e lingue. Lavorate in piccoli gruppi con coloro con cui risuonate e
che vi ispirano. C’è molto lavoro da fare per tutti. Persone diverse risuonano con
energie diverse, e c’è bisogno di tutti noi per creare l’insieme.
Ogni gruppo può scegliere di avere un leader per fare un resoconto delle attività.
Vedi la pagina finale di questo documento per informazioni sui contatti. Ci
piacerebbe raccogliere tutti i progetti, i siti 13:20, e che gli insegnanti postino in
un unico luogo risorse per le persone nuove. Per favore scriveteci, se potete
contribuire a questo lavoro, cercando di essere brevi e di non divagare. La nostra
squadra in Sud America è nelle fasi iniziali della costruzione di una banca dati
globale, che sarà di grande aiuto.
Gli incontri Cristallo già esistenti possono essere usati per definire procedure di
comunicazione, lavoro in rete, pubblicazioni, ecc.

Istruzione
L’istruzione di per sé ha lo scopo di aiutare gli altri ad elevare la propria frequenza e
ad attingere alla saggezza intrinseca e alla memoria cosmica.
La nuova istruzione si basa sul principio fondamentale che tutta la vita sulla Terra è
governata da una frequenza di tempo naturale. Poiché ci troviamo in una fase di
transizione, l’istruzione dovrebbe spiegare che l’umanità al momento vive secondo
una frequenza di tempo artificiale, sfasata rispetto ai cicli naturali della Terra, del
sistema solare e della galassia.
L’istruzione sulle 13 Lune, servendosi anche di seminari, dovrebbe spiegare quanto
profondamente un calendario governi le nostre vite. Le basi di questo nuovo
curriculum si trovano nella vasta mole di letteratura disponibile nel nostro sito
www.lawoftime.org.
Per comprendere la profondità di tutto questo è necessario avere la mente lucida.
Quindi, il primo passo è sempre quello di imparare a calmare la mente. La
meditazione della mente naturale è la chiave. Se la mente è piena, è impossibile
riflettere e far entrare nuove percezioni.
La nuova istruzione deve anche considerare lo stato di salute dell’essere umano nel
suo insieme, fisico, mentale, emotivo e spirituale. Integrare è la chiave. Siamo qui per
incarnare nuove energie, evolvere la mente, ed espandere amore e compassione.
Anche l’Arte e l’Immaginazione sono aspetti fondamentali della nuova istruzione.
Al momento non abbiamo un pacchetto introduttivo di informazioni che descrive le
nostre attività, e che comprenda una descrizione per neofiti degli strumenti e del
calendario. Questo deve essere fatto in conformità ai tempi in cui viviamo,
includendo suggerimenti per uno stile di vita sano, per il nutrimento, cura del
terreno, conoscenza dei minerali ed integratori, protezione dall’inquinamento
elettromagnetico, ecc.
Abbiamo bisogno anche di un Manuale sull’intero sistema 13:20 che possa essere
adattato a diversi tipi di pubblico. Ciò richiederebbe uno sforzo collettivo.
Fondamentale per la nuova istruzione è comprendere come le frequenze del tempo
abbiamo un effetto sulla nostra salute mentale e fisica. Tanti insegnamenti possono
essere dimostrati distinguendo tra il tempo Artificiale (12:60) ed il tempo Naturale
(13:20).
La nuova istruzione dovrebbe creare anche un nuovo modello per elaborare ciò che
significa essere umano. La premessa di base è che il corpo umano è una camera
alchemica di trasmutazione. Detto in maniera semplice, noi trasmutiamo la
negatività in positività adottando nuove percezioni.
Abbiamo bisogno di un nuovo modello di corpo umano, in qualità di sistema di
energia plasmica che consiste in un corpo fisico, genetico, fatto di carne e sangue ad
un livello più profondo. Il corpo è come l’isolante di un sistema a generatore interno,
che è essenzialmente di quarta dimensione, ma ha delle prese esterne ghiandolari,

ecc. Tanto di quello che sta alla base di tutto questo è stato messo nero su bianco nei
sette volumi delle Cosmic History Chronicles.
Il nuovo sistema educativo dovrebbe inoltre focalizzarsi sulla coltivazione del nostro
holon (corpo di luce 4D). È la chiave di questi insegnamenti, che dà accesso alla
conoscenza immagazzinata nel nostro corpo fisico. Il Manuale dovrebbe
comprendere anche una nuova psicologia cosmica, che metta in risalto le 6+1 sfere
mentali. Di questo trattano le Cosmic History Chronicles.
I tre precetti-chiave della Storia Cosmica sono:
1. Amore, amore, sopra ogni altra cosa
2. Si avanza solo in base ai propri sforzi
3. Per poter evolvere, dobbiamo imparare qualcosa di nuovo.
La Fondazione della Legge del Tempo è operativa sia nell’emisfero nord che in quello
sud: Stati Uniti e Cile. Continueremo a creare un almanacco annuale delle 13 Lune,
le newsletter a cadenza lunare, i blog, app telefoniche di meditazione, corsi ed eventi
online. Offriamo anche libri e letteratura, cioè le Cosmic History Chronicles, piene di
tante informazioni.

Arte e cultura
Nel Nuovo Tempo, il tempo è Arte. I principi di Arte e Bellezza costituiscono le
fondamenta della nuova istruzione sul Pianeta Terra.
Arte e Musica sono forme universali di comunicazione. Gli artisti ed i visionari sono
coloro che si immergono nell’Ignoto ed espandono il raggio della coscienza per tutti.
L’Arte, nel suo nucleo, è la meditazione di G.O.D. (Dinamica dell’Ordine Galattico),
l’origine dell’auto-creazione Universale. L’Arte in ogni sua forma ci mette in
allineamento con la Creazione e libera i nostri codici di memoria. Come creiamo un
Mondo in cui Tempo È Arte? Come creiamo un ambiente ed uno stile di vita in
armonia con Tutta la Creazione?
Attiviamo l’evocazione delle Storie di Domani, la Creazione della Musica del Futuro,
e Nuove immagini da creare che ci ispirino ad entrare in uno stato trascendentale,
che sondino la nostra memoria cosmica, e aprano il regno dell’immaginazione in una
vibrazione che acceleri la gioia nei nostri cuori. Lavorare con il potere
dell’Immaginazione è un aspetto-chiave della coscienza nelle dimensioni superiori.
L’immaginazione apre la nostra gioia e creatività, eleva la nostra vibrazione verso una
nuova visione e nuove percezioni.
La categoria dell’arte e della cultura comprende la creazione e la promozione di un
festival annuale del Giorno Fuori dal Tempo: la celebrazione della Pace attraverso la

Cultura ogni 25 luglio. Naturalmente in questo momento la maggior parte degli
eventi avviene online. Un aspetto-chiave della Fondazione della Legge del Tempo è
anche l’incorporazione della Bandiera della Pace quale strumento di base per creare
un ponte verso il mondo istituzionale 12:60. Per maggiori informazioni sulla
Bandiera della Pace vedi www.lawoftime.org.
Anche ispirare l’Arte della Meditazione è una chiave. Promuovere le meditazioni del
ponte arcobaleno con cadenza settimanale nei giorni Silio, le meditazioni del Solstizio
e dell’Equinozio, e tutte le altre meditazioni sincronizzate, che creano attivazioni nel
campo planetario, e contribuiscono a rompere la paura e lo squallore che avvolgono
la Terra.
Anche la continuità dei festival online della Noosfera serve a tenerci connessi in un
campo di amore sincronico. I festival planetari sono fondamentali perché ci stiamo
sincronizzando con la Terra, creando potenti punti di luce, dal momento che stiamo
codificando l’energia della Terra attraverso una rete di punti di agopuntura terrestri
(vedi Geomanzia Planetaria).
Sosteniamo molti artisti e musicisti che portano avanti il nuovo paradigma attraverso
la creatività e l’immaginazione per trasformare il Pianeta nell’opera d’arte che era.
In corso d’opera c’è la Creazione della TimeZone Art (arte della zona tempo, n.d.t.),
una sfaccettatura della Rete d’Arte Planetaria per unificare gli Artisti della Nuova
Terra. Seguiranno ulteriori dettagli.
La Comunità 13:20
La frequenza del tempo 13:20 racchiude la totalità del paradigma del Tempo Naturale
e mette la Terra al primo posto. Nel tempo in cui stiamo vivendo, dovremmo riflettere
su cosa poter fare per contribuire a pulire questo Pianeta ed elevare la consapevolezza
dell’interconnessione della nostra biosfera. Segni visibili della deviazione dalle leggi
della Natura sono riscontrabili ovunque, dall’aria e dagli oceani inquinati, alla
deforestazione, per citarne alcuni. Gli animali, la vita marina e gli alberi stanno
morendo ad un ritmo allarmante.
La massima priorità è la nostra connessione e cura verso la Terra: è la casa di tutti.
Giardinaggio biologico, permacoltura, edilizia basata su strutture naturali e
tecnologie non inquinanti sono abilità-chiave da apprendere ed insegnare mentre si
procede a creare un pianeta più armonioso.
Per gli insegnamenti della Legge del Tempo e di Scienza Cosmica, per sviluppare
veramente un modello di istruzione degno di curriculum di questa conoscenza, è
necessaria una vera e propria scuola negli Stati Uniti. Essa seguirà l’esempio del
nostro Centro galattico in espansione vicino Canela in Brasile (grazie ad Andre e
Tiele, e molti altri che sono di supporto).
Ci focalizzeremo di più sulla manifestazione e crescita di questi centri una volta usciti
dall’attuale Tempesta. Nel lavoro di gruppo è importante conoscere se stessi, per non

proiettare il nostro inconscio sugli altri. Il lavoro spirituale e quello interiore,
combinati con un attivismo esteriore, sono fattori-chiave.
Questo centro studi dovrebbe essere un luogo in cui la gente possa arrivare ed
immergersi nella Legge del Tempo, nella storia cosmica e nella cultura galattica. Il
Centro sarebbe anche un posto per scambiare nuovi dialoghi e nuove visioni. Esso
offrirebbe anche diversi programmi di training, solo per risvegliare la memoria
intrinseca racchiusa dentro ciascuna anima.
Esistono numerose iniziative, collettivi, comunità ed individui che lavorano
attivamente sulle soluzioni e sognano un nuovo sogno. Gruppi e individui che in
precedenza sono stati separati stanno ora scambiando reciprocamente le proprie
conoscenze per collaborare e trovare il giusto equilibrio.
Terra Cosmica
È anche importante ricordare che le antiche culture in tutto il mondo ricordano le
nostre connessioni con Sirio, Arturo, le Pleiadi e altri sistemi stellari. Esse ricordano
anche quando dovemmo entrare dentro la Terra per sicurezza e protezione, e fummo
istruiti da esseri altamente evoluti che abitano lì, che sono una sola cosa con gli esseri
provenienti dalle stelle.
I sentieri tra le stelle, che formano le costellazioni, sono rispecchiati nelle linee
energetiche del nostro Pianeta. Alcuni siti sacri hanno specifiche relazioni con certi
pianeti, stelle e sistemi stellari (vedi l’opera di Richard Leviton). Così è la rete o
protettorato di Arturo, che gli antichi contribuirono a costruire in sintonia con la
Terra.
Ci viene ora chiesto di riattivare questa rete. Durante il lockdown della Tempesta
Lunare, ognuno di noi si trova esattamente dove la Terra ha bisogno di noi per
attivare questa griglia. Le nostre preghiere saranno dirette verso la riattivazione della
forza vitale sopra e dentro la Terra.
Ci sono sistemi di tunnel che percorrono la Terra, grandi caverne, e camere nascoste
che contengono oggetti e registrazioni del passato. Esse sono le biblioteche invisibili.
Dovunque stiate leggendo queste parole, immaginate che una biblioteca invisibile si
trovi sotto la Terra.

SETTE
SUGGERIMENTI PER LA NAVIGAZIONE
E SPUNTI PER LA MEMORIA
La visione di ciò che siamo chiamati a diventare è già dentro di noi,
in attesa della giusta disciplina grazie alla quale
essa possa essere espressa in modo appropriato.
José Argüelles, The Transformative Vision
Per navigare tra le sfide di questo mondo, abbiamo bisogno di una mente e di un
corpo sani. A prima vista, il corpus degli insegnamenti della Legge del Tempo e della
Scienza Cosmica può sembrare schiacciante. Ci sono tantissimi stadi e livelli.
Se per te queste informazioni sono nuove, inizia con il kin del giorno nel calendario
delle 13 Lune, e costruisci le tue pratiche a partire da lì. Usa la tua intuizione
contemplando i simboli, i numeri e gli schemi del giorno.
Lo studio dei molteplici aspetti di questa scienza del tempo vivente porta ad un
pensiero d’insieme e ad aumentare la capacità di percepire schemi interconnessi.
L’equilibrio è la chiave.
In aggiunta alle pratiche quotidiane, ecco alcuni suggerimenti per la navigazione e
spunti per la memoria.
Disciplina (di Mente e Corpo). Prenditi del tempo ogni giorno per stare in
Silenzio. Sii consapevole di cosa introduci nel corpo e nella mente. La disciplina crea
coerenza e una velocizzazione della memoria. Questa memoria ci mette in contatto
con la gnosi cosmica: Conoscere attraverso la sintonizzazione diretta con la Fonte.
Questa Fonte è dove emanano i Codici Master. Questo è la rimembranza dell’Essenza.
Quando l’Essenza viene ricordata, allora arrivano le soluzioni.
Interrogati su ciò che c’è sotto la superficie. Perché ti vengono presentate
determinate informazioni? Perché altre informazioni, anche più importanti, non ti
vengono presentate? Chi controlla la trama? Chi sceglie su cosa si focalizza la tua
mente? Chi sta scrivendo la storia? E perché?
Cerca di Comprendere. Cercando innanzitutto di Comprendere (anziché essere
compreso) contribuiamo a dissolvere il Modello della Separazione che ha creato il
nostro attuale tempo-spazio polarizzato. C’è sempre qualcosa da imparare da ogni
punto di vista. Non dobbiamo essere d’accordo con tutti per mantenere l’armonia. E
se uno dei maggiori obiettivi della vita fosse comprendere la totalità dei punti di vista
di ogni forma di vita in ogni tempo in ogni sistema di mondi?

Pratica la Gratitudine. La gratitudine è la vibrazione più elevata ed è sempre ben
accolta. Più sei nell’apprezzamento, più attrai cose buone. Potresti prendere in
considerazione di mandare dei messaggi di apprezzamento a chi ti ha aiutato o
ispirato lungo il cammino.
Passa del Tempo nella Natura. La Natura è la nostra più grande maestra e
guaritrice. Ascolta gli uccelli. Studia le linee delle foglie. Sorridi ai fiori. Parla agli
alberi. Cammina scalzo/a. Rendi grazie.
Silenzio Quotidiano. Il mondo è disegnato per mantenere la focalizzazione
all’esterno di te stesso. Tutto inizia da dentro. Rilassa la mente fino a tornare alla
Fonte. Fermati e ascolta.
Ricorda il Quadro d’insieme. Noi siamo coinvolti nella purificazione karmica di
un intero sistema solare, Kinich Ahau. Tutto il campo aurico di madre terra è in corso
di rigenerazione. Anche se il viaggio è turbolento, essa è necessaria. Stabilizzerà in
maniera definitiva la trasformazione positiva del nostro mondo fisico e del suo sottile
sistema di reti.
Crea un Nuovo Contratto. Conduci una cerimonia per lasciar andare illusioni o
condizionamenti che non servono più. Afferma di essere pronto/a a vedere la Realtà
così com’è, non ciò che il tuo condizionamento programmato ti dice che sia. Una volta
sradicate le illusioni condizionate, possiamo poi iniziare a recuperare i ricordi
repressi. Le Memorie sono coperte dall’illusione.
Fai pace con te stesso/a. Risolvere ed integrare il nostro sé più profondo è
determinante. Il perdono (soprattutto di se stessi) è il portale di accesso verso altre
dimensioni dell’essere. Il perdono può arrivare solo da una vera comprensione. La
vera comprensione richiede contemplazione. La contemplazione richiede volontà
focalizzata.
Studia la Mente. Dobbiamo accettare il fatto che tutto ciò che è noto è condizionato
– poi dobbiamo esaminare se le condizioni di ciò che è noto hanno basi solide o se
sono basata su pregiudizi o preconcetti, e su quali pregiudizi o preconcetti.
Eliminiamo poi le categorie che sono basate su una totale distorsione? Oppure le
riformuliamo basandoci su una percezione più ampia?
Ricerca. Medita. Indaga. Affinché accada un vero cambiamento, dobbiamo
scoprire le radici del mondo delle apparenze. Quando portiamo la luce nostra della
consapevolezza su qualsiasi sfaccettatura della Realtà, essa la cambia.
Pratica giornaliera. Il calendario delle 13 lune e le pratiche dell’ordine sincronico
dimostrano il vasto sistema vivente interconnesso di comunicazione telepatica e
messaggi provenienti dall’Universo. Siamo parte di un grande veicolo di coscienza
intergalattica vivente.
Tieni un diario. Potresti tenere un diario per annotare i sogni, le riflessioni, e le
sincronicità. Tenere un diario è un mezzo veloce per crescere attraverso l’autoosservazione e la sintonizzazione alla narrativa interiore che si svolge dentro di te.

Auto-revisione Notturna. Rivisita la tua giornata e le interazioni. Nota ciò che ti
fa sentire bene, e ciò che vorresti migliorare. Non auto-giudicarti. Sono solo lezioni.
Studia la Legge del Tempo e la Storia Cosmica. L’obiettivo dello studio della
Legge del Tempo è di aiutare il Banco Psi ad emettere le diverse frequenze che
possiamo incorporare, imparando a vivere contemporaneamente su molti livelli.
Applicando i codici e le pratiche, impariamo a comprimere il tempo e ad accedere al
nostro sé multidimensionale.
La Storia Cosmica stabilisce il sentiero delle varie sfaccettature di conoscenza della
Legge del Tempo.
CICLI DI 28 ANNI
Nel libro Time and the Technosphere (Tempo e Tecnosfera, n.d.t.) il Prof. José
Argüelles spiega come il calendario gregoriano sviluppi il suo programma fatto di cicli
di 28 anni, come un disco da fonografo che contiene solo quel determinato numero
di tracce di incisione.
Ogni anno del ciclo di 28 si muove seguendo un piano nascosto pre-registrato, e gli
eventi nel mondo esterno si conformano a quel piano e si manifestano
sovrapponendosi.
Per esempio, nel 2001 le più alte strutture del mondo, le Torri Gemelle, furono
distrutte in un attacco terroristico (spettacolarizzato); 56 anni prima di quello
(28+28), nel 1945 le bombe atomiche gemelle sganciate da aerei statunitensi
distrussero le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, ponendo fine di fatto alla
Seconda Guerra Mondiale; 28 anni prima, nel 1917, gli USA entrarono in guerra nel
Primo Conflitto Mondiale. E ancora 28 anni prima, nel 1889, fu inaugurata la Torre
Eiffel, la più alta struttura nel mondo di allora.
Così si vede un legame tra torri e di guerre manifestato come tematica con le sue
variazioni all’interno del piano di 28 anni.
ESTRATTI DA TIME AND THE TECNOSPHERE
DEL PROF. JOSE’ ARGÜELLES
2001-2029
Con le ripercussioni dell’Evento Inevitabile (11/09/2001) sta prendendo forma un
caos anarchico a livello planetario.
Dal punto di vista noosferico, gli umani hanno esaurito il tempo (artificiale) e si
stanno ora impegnando nel loro ultimo atto egoistico e disperato per tenersi stretti
ciò che percepiscono come la propria posizione dominante nello schema delle cose.
Ma il fatto è che che il pianeta appartiene alla biosfera e non agli umani.

L’incapacità del calendario gregoriano di sostenere un altro ciclo di 28 anni
– figuriamoci un altro millennio – significa che sul pianeta si stia scatenando
un’anarchia del tempo ed un tempo di anarchia.
Al ritmo attuale, come potrebbe essere il mondo nel 2029?
Preferiremmo non pensarci.
L’anarchia del tempo è rappresentata dai diversi poteri in competizione tra loro,
che vengono spinti e motivati inconsciamente da programmi contenuti nei diversi
sistemi calendariali. Il fallimento del tempo artificiale nel contenere se stesso è la
vera apocalisse. L’apocalisse può arrivare solo quando il programma del tempo si
è saturato.
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Ci troviamo in una guerra planetaria di frequenze tra la mente del tempo risvegliato
e la mente dell’ignoranza. Questa guerra di frequenze cerca di controllare il maggior
numero possibile di menti con false narrative e linee del tempo falsate.
Ciò che sta accadendo ora sul Pianeta Terra dimostra che abbiamo
innumerevoli legami che ci collegano ad un passato irrisolto. Vecchi modi di
pensare, vecchi contratti sociali e istituzionali devono essere dissolti affinché il
nostro Spirito possa ascendere.
Siamo qui per andare oltre tutto ciò che è successo finora sulla Terra. Non importa
se le masse non comprendono; dobbiamo andare avanti con la conoscenza che
emerge da dentro.
Le guerre, i conflitti e le divisioni si manifestano quando le persone si aggrappano
ad una forma esteriore obsoleta di insegnamenti che non corrispondono più al
nuovo movimento dell’energia. Dobbiamo cambiare con i tempi.
Ogni nuovo livello di coscienza a cui giungiamo comporta lasciar andare ciò
che abbiamo già acquisito. Ci accorgeremo sempre di più di essere “pensati” da
una Mente Superiore.
In questi nove anni siamo chiamati a dominare la mente e le emozioni e ad aprire i
cuori. Stiamo consolidando una rete energetica da un essere umano all’altro.
Siamo in un Ciclo di Visione Incarnata. Cuore e mente devono essere pienamente
integrati per prepararsi all’ingresso nella nona dimensione del tempo nell’anno
della Tempesta Planetaria Blu (2028-2029).
Il cuore è il portale della conoscenza integrata e comprende lo sviluppo
della compassione e della comprensione. Senza lo sviluppo della componente del
cuore, la conoscenza è fredda ed inerte.
Ciascuna delle 9 dimensioni del tempo ha una sua qualità specifica.
Le dimensioni, conosciute anche come piani, dimore e mondi paralleli, esistono
nello stesso spazio. Differiscono solo per gradi di vibrazione. Quando
eleviamo sufficientemente la nostra vibrazione ed entriamo pienamente nel
Momento Presente, cambiamo dimensione.

Ogni anno visualizziamo noi stessi che entriamo in una delle nove dimensioni del
tempo, anche quando il corpo fisico continua a realizzare le sue attività quotidiane.
Studiate i grafici alla fine di questo testo. Se non conoscete alcuni dei termini, leggete
13 Moon Star Travelers Almanac (Almanacco delle 13 Lune dei Viaggiatori Stellari)
o altre pubblicazioni della Legge del Tempo. È una buona opportunità per imparare.
In questi nove anni stiamo creando un ponte tra un mondo e quello successivo.
Questo è il risveglio al tempo sacro e a modalità di vita più semplici.
QUATTRO DIMENSIONI DEL TEMPO ESTERIORE
Nei primi quattro anni, 2020-2024, gettiamo le fondamenta delle quattro dimensioni
del tempo esteriore.
Le quattro dimensioni del tempo esteriore sono il potere della costruzione cosmica.
Tutti i codici del calendario sono contenuti in queste quattro dimensioni esteriori.
Esse governano tutti gli aspetti del cosmo che riguardano il processo evolutivo dalla
materia alla coscienza. Riguardano la questione della profezia nella sua relazione alla
lotta tra Spirito e materia. Meditate e studiate. Questo è un tempo di simultanea
distruzione e costruzione cosmica.
Per costruire il nuovo, il passato deve essere compreso e risolto.
Un punto-chiave di focalizzazione nei primi quattro anni è strutturare il nostro corpo
plasmico arcobaleno. Il plasma è un elemento di costruzione che media tra il regno
fenomenico e quello immaginale. Il corpo plasmico arcobaleno è in relazione al
nostro holon attivato, la struttura dell’intelligenza telepatica organizzata dalla Legge
del Tempo. Il nostro holon è il nostro corpo di luce di quarta dimensione che permea
e compenetra tutte le funzioni del corpo fisico.
Il nostro holon corrisponde alla struttura vibratoria del DNA e può essere attivato
attraverso l’uso dei simboli.
I primi sette anni del programma di nove anni sono codificati da un plasma radiale
che attiviamo dentro un centro dei chakra: Dali (Corona), Seli (Radice), Gamma
(Terzo Occhio), Kali (Centro Segreto), Alfa (Gola), Limi (Plesso Solare), Silio (Cuore).
Studiate e meditate su di essi. Gli ultimi due anni attiviamo il chakra radice della
radice (che si estende verso il nucleo della Terra), e poi il chakra corona della corona
(che si estende fino alla Noosfera).

QUATTRO DIMENSIONI DEL TEMPO RADIALE
Entriamo poi nei quattro anni dei campi di forza del tempo radiale: 2024-2028.
Nei primi due anni del tempo radiale (2024-2026) attiviamo il campo di forza
termico (maschile divino) e il campo di forza luminico (femminile divino).

Il nostro compito è di equilibrare i due emisferi ed aprirci ad operare a livello
supercosciente e subliminale.
Il supercosciente attiva il condensatore paranormale, che libera i nostri poteri
dormienti. La coscienza subliminale attiva l’attrattore dell’universo parallelo,
magnetizzando linee del tempo ottimali.
In questi due anni, viaggeremo nella Stazione Intermedia A/A (Antares/Arturo) e nei
campi di forza Antareani (vedi la parte finale di questo documento, Mappa
Interdimensionale).
Nei due anni successivi (2026-2028) impareremo a dominare l’arte dell’ascendere e
discendere, aprendo la settima e l’ottava dimensione.
Nella settima dimensione del tempo, faremo discendere il comando cosmico di
GM108x.
Nell’ottava dimensione del tempo faremo ascendere il campo di forza di
armonizzazione cosmica di Arturo.

NONA DIMENSIONE DEL TEMPO
Negli anni finali 2028-2029, ci apriamo al tempo del nucleo interiore della nona
dimensione del tempo, che ci conduce all’interno delle biblioteche invisibili della
Terra. Questo è il Nucleo Cosmico Universale, la stazione di ricetrasmissione del
Percettore della Olo-Mente.
Notate anche che ci sono nove scalini che portano alla tomba di Pacal Votan. La nona
dimensione del tempo è il tempo del nucleo interiore ed è la chiave per la Terra
interiore, da cui deriva la profezia del Telektonon di Pacal Votan. La profezia di Pacal
Votan iniziò nell’anno del Seme Giallo Magnetico, Kin 144 (26 luglio 1993). 144 = 1 +
4 + 4 = 9.
Votan significa cuore del 9. Nel corpo fisico, la nona dimensione si trova nel centro
del corpus callosum, e collegare l’emisfero destro con quello sinistro del cervello.
Maschile/Femminile riconnessi e bilanciati.
Ecco una lista dei codici-chiave per ogni anno. Può servire da modello di meditazione,
in modo che possiate visualizzare creativamente i prossimi nove anni. Alcune datechiave sono decodificate, come equinozi, solstizi ed eclissi. Questi sono dei marcatorichiave del tempo per meditazioni di frequenza superiore.
Usate i codici di ogni anno per saltare da un punto ad un altro.
Notate che i Glifi degli anni ruotano tra Tempesta (Trasformatore dei Mondi),
Seme (L’Innocente), Luna (Guaritrice) e Mago. I portatori dell’anno sono nella

Famiglia Portale e sono custodi del Polo Sud del Pianeta. La Famiglia Portale apre i
portali della nuova coscienza.
Ulteriore materiale di decodifica si può trovare sul nostro sito web
www.lawoftime.org e anche nelle Cosmic History Chronicles. Un buon punto di inizio
è Accessing Your Multidimensional Self: a Key to Cosmic History (Accedi al tuo Sé
Multidimensionale: una Chiave alla Storia Cosmica - n.d.t.).
Nel nostro sito si trova anche una guida gratuita agli studi di 28 giorni e in aggiunta
un corso essenziale sulle 13 Lune per principianti a cura di Jacob-Drago Ritmico.
Date un’occhiata anche ai numerosi video di istruzione Timeshift 2020, realizzati da
vari Kin di diverse parti del mondo sul canale youtube lawoftime. Per chi è più
profondamente inserito nel cybersfera, è disponibile anche una app telefonica
chiamata Timespace, che contiene sette diverse meditazioni mirate a introdurvi alla
coscienza galattica (disponibili sia per iPhone che per Android).
Nota di sincronicità: la somma dei numeri di tutti i kin di questo ciclo di nove anni
dà kin 171, Scimmia Lunare Blu. La Scimmia Lunare Blu è la guida dell’anno della
Tempesta Lunare Blu, il primo nel ciclo dei nove anni. Rappresenta il potere di
trasformazione della polarità che ci aiuta a vedere al di là dell’illusione.

APRIRE LE NOVE DIMENSIONI DEL TEMPO
RISVEGLIARE LA NOOSFERA
2020-2029
Prima Dimensione del Tempo:
2020-2021: Tempesta Lunare Blu
Seconda Dimensione del Tempo:
2021-2022: Seme Elettrico Giallo
Terza Dimensione del Tempo
2022-2023: Luna Auto-Esistente Rossa
Quarta Dimensione del Tempo:
2023-2024: Mago Intonante Bianco
Quinta Dimensione del Tempo:
2024-2025: Tempesta Ritmica Blu
Sesta Dimensione del Tempo:
2025-2026: Seme Risonante Giallo
Settima Dimensione del Tempo:
2026-2027: Luna Galattica Rossa
Ottava Dimensione del Tempo:
2027-2028: Mago Solare Bianco
Nona Dimensione del Tempo:
2028-2029: Tempesta Planetaria Blu

NS. 1.33
Anno della Tempesta Lunare Blu
2020-2021
KIN 119
Polarizzo al fine di catalizzare
Stabilizzando Energia
Sigillo la matrice dell’Auto-Generazione
Con il Tono Lunare della Sfida
Sono guidato dal Potere della Magia.
Castello Blu dell’Ovest del Bruciare, Corte della Magia: Trasforma la Stella
Onda Incantata n° 9 dello Specchio: Potere di Ciò Che Non Ha Fine
Armonica 30: Matrice Elettrica
Auto-Regola il Fuoco Universale del Servizio
Nell’anno del tono Lunare, ci chiediamo: Quali sono gli ostacoli alla mia visione?
Dali: Chakra della Corona
Mantra: Om
Mio Padre è consapevolezza intrinseca, sento il calore.
Possa l’Universo di Pura Luce pervadere il viaggio della nostra anima!
Possa la noosfera planetaria diventare la corona di Pura Radianza!
La Tempesta Lunare Blu apre la prima Dimensione del Tempo: Creazione Cosmica.
Attiva la Prima Sfera Mentale: Pre-conscio
L’anno della Tempesta Lunare Blu ci introduce nel Nuovo Ciclo di Sirio 33 (1.33). Si
tratta di un anno cruciale di grandi cambiamenti a livello mondiale, in cui
catalizziamo energie planetarie con l’opportunità di auto-generazione.
Codificata dal tono Lunare della Sfida, la Tempesta Lunare Blu è nella seconda
posizione dell’Onda Incantata dello Specchio di Ciò Che Non Ha Fine. L’Onda
Incantata dello Specchio si riferisce ad un tempo di raffinamento tramite l’autoriflessione.
Il punto-chiave è lasciar andare tutti i preconcetti e lasciare che la Tempesta del
Cambiamento spazzi via tutto e ci trasfiguri in un’ottava superiore. Il messaggio
dell’anno è di rimanere calmi e centrati “nell’occhio del ciclone”.

Quest’anno, con il completamento del ciclo di sette anni del Nuovo Umano Solare e
della sorveglianza Siriana (2013-2020), entriamo nel ciclo di 13 anni che stabiliscono
la Noocrazia della Nave del Tempo Terra.
In questo ciclo di 13 anni trasferiamo le frequenze energetiche di Sirio ai Maghi della
Terra, radicando la conoscenza stellare nel regno terrestre. È l’anno in cui stabilizzare
e unificare la rete telepatica planetaria.
In questo ciclo incarniamo un nuovo modo di essere che si irradia dal nucleo interiore
auto-generativo. Questo ciclo si conclude nell’anno della Tempesta Planetaria Blu
(2032-33).
Samhain e la luna piena blu (Blue Moon) cadranno nel giorno 14 della Luna AutoEsistente, Kin 216 (31 ottobre 2020).
La Luna Nuova ed un’eclisse totale di Sole cadono nel giorno 2 della Luna Ritmica,
Kin 260 (14 dicembre). Sarà il giorno del Sole Cosmico Giallo, sicuramente un giorno
illuminante, in cui spicchiamo il Magico Volo verso la Nuova Rotazione Galattica. Si
conclude uno Tzolkin, un ciclo di 260 giorni, iniziato il 30 marzo 2020, quando il
mondo entrò in lockdown.
Il solstizio porterà una rara congiunzione di Giove e di Saturno nel giorno 9 della
Luna Ritmica, Kin 7 (21 dicembre 2020). L’ultima grande congiunzione avvenne nel
2000. Giove e Saturno saranno così vicini uno all’altro da sembrare un unico pianeta.
Giove rappresenta il falso potere e la finta spiritualità. Saturno è il sistema monetario.
Equinozi e Solstizi
Equinozio Elettrico 2020: 22 settembre, Kin 177
Solstizio Ritmico 2020: 21 dicembre, Kin 7
Equinozio Solare 2021: 20 marzo, Kin 96
Solstizio Cristallo 2021: 21 giugno, Kin 189

NS 1.34
Anno del Seme Elettrico Giallo
2021-2022
Kin 224
Attivo al fine di Focalizzare
Vincolando la Consapevolezza
Sigillo l’Input della Fioritura
Con il tono Elettrico del Servizio
Sono guidato dal potere dell’eleganza
Castello Verde Centrale dell’Incantare, Corte della Matrice: Sincronizza l’Umano
Onda Incantata n° 18 del Vento: Potere dello Spirito
Armonica 56: Input Elettrico
Informa la Fioritura del Servizio
Nell’anno del tono Elettrico ci chiediamo: Qual è il mio servizio?
Seli: Chakra della Radice
Mantra: Hram
Mia Madre è la Sfera Assoluta, vedo la Luce.
Possa l’Altissima Forza Yogica all’interno della coscienza planetaria portare tutta
la manifestazione a completamento!
Il Seme Elettrico Giallo apre la Seconda Dimensione del Tempo: il campo di forza
dell’Ascensione Cosmica Pleiadiana.
Attiva la Quarta Sfera Mentale: Coscienza Continua

L’anno del Seme Elettrico Giallo apre il Nuovo Ciclo Siriano 34 (1.34). Questo è un
anno di attivazione in cui germoglieranno molti semi piantati nell’anno del Seme
Galattico (26 luglio 2013). Guida dell’anno è l’Artista Elettrico.
Codificato dal tono Elettrico del Servizio, il Seme Giallo Elettrico si trova nella terza
posizione dell’Onda Incantata del Vento, l’onda dello Spirito. L’Onda Incantata del
Vento simboleggia il potere della comunicazione superiore.
È l’anno in cui portare a maturazione tutte le pratiche e riempire di bellezza il
cammino di ascensione. L’ascensione è l’integrazione di spirito e materia. È il
processo in cui i nostri corpi fisico, emotivo, mentale e spirituale si uniscono per
creare un essere pienamente cosciente. Il corpo fisico è lo strumento che ospita il
Corpo di luce o holon.
Abbiamo altri aspetti di noi stessi che esistono su altri mondi, in dimensioni o realtà
diverse. Praticando i codici sincronici di ascensione, recuperiamo la memoria e ci
rendiamo conto di essere tutti collegati; siamo tutti Uno con tutte le altre vite
nell’universo. Tutto discende da un unico Creatore.
La Luna Piena, Luna Blu, avviene nel 28° e ultimo giorno della Luna Magnetica (22
agosto 2021). Quel giorno sarà Scimmia Blu Auto-Esistente, Kin 251, che codificava
anche l’11 settembre 2001. Poiché questa luna è la terza di quattro lune piene della
stagione, prende il nome di luna blu.
Nel giorno 5 della Luna Intonante, Kin 80, (19 novembre 2021) ci sarà un’eclissi
parziale di luna, seguita 15 giorni dopo da un’eclissi solare totale nel novilunio del
giorno 20 della Luna Intonante, Kin 95 (4 dicembre 2021). L’eclissi si formerà sopra
l’Antartide e sarà un momento molto potente.
Nel giorno 10 della Luna Planetaria, Kin 242 (30 aprile 2022), Vento Galattico
Bianco, ci sarà un’eclissi parziale di Sole, seguita 16 giorno dopo da un’eclissi totale
di Luna nel Kin 258 (16 maggio 2022), due giorni prima della Nuova Rotazione
Galattica.
Le prime due Superlune del 2022 avranno luogo nell’anno del Seme Elettrico Giallo,
nel giorno 16 della Luna Cristallo, Kin 27, (14 giugno) e nel giorno 17 della Luna
Cosmica, Kin 56 (13 luglio).
Equinozi e Solstizi
Equinozio Elettrico 2021: 22 settembre, Kin 22
Solstizio Ritmico 2021: 21 dicembre, Kin 112
Equinozio Solare 2022: 20 marzo, Kin 201
Solstizio Cristallo 2022: 21 giugno, Kin 34

NS 1.35
Anno della Luna Auto-Esistente Rossa
2022-2023
Kin 69
Definisco al fine di Purificare
Misurando il Flusso
Sigillo il Processo dell’Acqua Universale
Con il tono Auto-Esistente della forma
Sono guidato dal potere della forza vitale
Sono un Portale di Attivazione Galattica, entra in me
Castello Bianco del Nord del Passaggio, Corte della Morte: Raffina il Guerriero
Onda Incantata 6 dell’Allacciatore dei Mondi: Potere della Morte
Armonica 18: Processo Risonante
Formula il Libero Arbitrio della Sintonizzazione
Nell’anno del tono Auto-Esistente ci chiediamo: Che forma prenderà il mio servizio?
Gamma: Terzo occhio
Mantra: Hraha
Il mio lignaggio è l’unione di consapevolezza intrinseca e sfera assoluta, ottengo il
potere della pace!
Che possa esserci concessa la Visione Galattica per trasformare tutta la materia in
radianza purificante del più alto dei Sogni!
La Luna Rossa Auto-Esistente
Tempo: Sincronizzazione Cosmica

apre

Attiva la Seconda Sfera Mentale: Inconscio

la

Terza

Dimensione

del

L’anno della Luna Rossa Auto-Esistente apre il Nuovo Ciclo Siriano 35 (1.35).
Questo è un anno in cui focalizzarsi sulla nostra nuova forma purificata, guidati
dalla forza vitale del Serpente. La Luna Auto-Esistente è l’unico Portale di
Attivazione Galattica di questi 9 anni.
Codificata dal tono Auto-Esistente della Forma, la Luna Rossa Auto-Esistente si trova
nella quarta posizione dell’Onda Incantata dell’Allacciatore dei Mondi, l’Onda della
Morte. L’Onda Incantata dell’Allacciatore dei Mondi simboleggia la morte di tutto
ciò che non serve più.
La Sincronizzazione Cosmica si riferisce alla maestria dell’ordine sincronico: L’AutoCreazione attraverso il Tempo. Quest’anno lavoriamo per padroneggiare i codici
dell’ordine sincronico, integrandoli nel nostro subconscio.
In quest’anno della Luna Auto-Esistente Rossa superiamo il confine tra l’inconscio e
il conscio. Il giorno 26 della Luna Intonante, Allacciatore dei Mondi Spettrale
Bianco (10 dicembre), segna il 33° anniversario della scoperta della Legge del
Tempo avvenuta a Ginevra (1989).
Un aspetto-chiave di quest’anno si focalizza sul portare l’Inconscio a livello di
consapevolezza conscia. Questo è uno degli obiettivi principali della Legge
del Tempo. L’Inconscio è la sfera mentale che contiene pensieri condizionati ed
acquisiti. È l’archivio dei rifiuti della mente vigile, e delle false mentalità
condizionate, percepite come realtà. L’inconscio contiene anche materiale che
probabilmente in precedenza era conscio, ma che è ora represso.
L’ultima delle tre Superlune del 2022 avrà luogo nel 18° giorno nell’anno della Luna
Rossa Auto-Esistente (12 agosto 2022). Quel giorno sarà Kin 86, Allacciatore dei
Mondi Bianco Galattico. La Scimmia Galattica Blu codifica la prima delle quattro
Superlune del 2023, nel giorno 7 della Luna Cosmica (3 luglio 2023).
Nel giorno 8 della Luna Auto-Esistente, Kin 160, (25 ottobre 2022), ci sarà un’eclissi
parziale di Sole, seguita 14 giorni dopo da un’eclissi totale di Luna nel Mago Intonante
Bianco. Quel giorno mancherà una Rotazione Galattica (260 giorni) al Nuovo Anno
Galattico, 26 luglio 2023: anno del Mago Intonante Bianco. Questo kin codifica anche
la prima trasmissione della Storia Cosmica, nel giorno 7 della Luna Solare dell’Anno
del Seme Solare, 2002. Equinozi e Solstizi

Equinozio Elettrico 2022: 21 settembre, Kin 128
Solstizio Ritmico 2022: 21 dicembre, Kin 217
Equinozio Solare 2023: 20 marzo, Kin 46
Solstizio Cristallo 2023: 21 giugno, Kin 139

NS 1.36
Anno del Mago Intonante Bianco
2023-2024
Kin 174
Rafforzo al fine di Incantare
Comandando Ricettività
Sigillo l’output dell’Atemporalità
Con il tono Intonante della Radianza
Sono guidato dal potere dello Spirito

Castello Giallo del Sud del Dare, Corte dell’Intelligenza: Matura il Sole
Onda Incantata n°14 del Cane Bianco: Potere del Cuore
Armonica 44: Output Risonante
Esprime l'Intelligenza della Sintonia
Nell’anno del tono Intonante ci chiediamo: Come posso rafforzare me stesso al
meglio?
Kali: Centro Segreto
Mantra: Hrim
Il mio nome è Glorioso Nato Loto, catalizzo la luce-calore dentro!
Possano le Forze Supermentali riunire le proprie strutture elettroplasmiche di
evoluzione spirituale, e liberarle nella Noosfera!
Il Mago Intonante Bianco apre la Quarta Dimensione del Tempo: Cubo
Cosmico. Campo di forza di Sirio.
Attiva la Terza Sfera Mentale: Conscio

Il Mago Intonante apre il Nuovo Ciclo Siriano 36 (1.36). Questo è un anno di supremo
potenziamento dei maghi della terra e codifica il primo giorno della trasmissione
della Storia Cosmica, 13 marzo 2002.
“Ottobre” 2023 segna il passaggio di 441 anni dall’introduzione del calendario
gregoriano nel 1582. Sincronicamente questo è l’Anno del Cubo Cosmico e saranno
passati 16 anni dalla scoperta di Valum Votan della matrice del cubo 441, nel 2007.
Inoltre quest’anno la quarta dimensione del tempo corrisponde al campo di forza di
Sirio, in qualità di calendario solar-galattico con la data di sincronizzazione 26 luglio,
basata sulla levata elica della stella Sirio.
Quest’anno contiene anche un “giorno in più (29 febbraio, N.d.T.)”, che noi
chiamiamo 0.0. Hunab Ku. I “giorni in più” cadono sempre tra un giorno Scimmia ed
uno Umano. Quest’anno sarà tra i Kin 131 e 132.
I Giorni in Più, come sappiamo, furono ridefiniti da Papa Gregorio XIII che modificò
la regola trasformando gli anni di fine secolo rendendoli bisestili, purché fossero
anche divisibili per 400. Così 1600 e 2000 furono bisestili, ma non lo furono 1700,
1800 e 1900.
0.0. Hunab Ku è il giorno perfetto per sintonizzarsi con la pura atemporalità e
trascendere il concetto di tempo lineare.
Codificato dal tono Intonante della Radianza, il Mago Intonante si trova nella quinta
posizione dell’Onda Incantata del Cane, l’Onda del Cuore. L’Onda Incantata del Cane
simboleggia l’Amore e la lealtà.
Sirio è anche nota come Stella del Cane ed è di grande importanza in questo anno.
Studiate e meditate su questo: la Missione Sirio è responsabile dell’unificazione dei
sistemi solari al loro interno, come una necessità del Campo Unificato. Studiate la
mappa stellare Interdimensionale dei Maya Galattici in fondo a questo documento.
Questo è l’anno del Grande Risveglio dei nuovi maghi della terra e dell’avanzamento
quantico di tutti coloro che hanno camminato lungo questo sentiero.
La seconda Superluna del 2023 avrà luogo nel 7° giorno nell’anno del Mago
Intonante. Si tratta del Kin 180 (1 agosto).
La terza Superluna (che è anche blu) arriva 30 giorni dopo, nel giorno 9 della Luna
Lunare, Kin 210. L’ultima delle quattro Superlune del 2023 appare nel giorno 10 della
Luna Elettrica, Kin 239 (29 settembre). Essa è nota anche con il nome di Luna del
Raccolto, perché è la luna piena che cade vicinissima all’Equinozio.
Nel quinto giorno della Luna Planetaria, Kin 170, ci sarà un’Eclissi Totale di Sole.
Questa eclissi Solare dà il via all’onda incantata del Cane, Onda dell’Amore, ed è un
raro evento da vedere negli Stati Uniti. L’ultima eclissi solare totale visibile negli Stati
Uniti continentali è avvenuta nell’anno del Seme Cristallo (2017). Non ce ne sarà

un’altra fino all’anno del Seme Magnetico (2045), 52 anni dopo il primo anno di
profezia (1993).
Equinozi e Solstizi
Equinozio 2023: 23 settembre, Kin 233
Solstizio 2023: 22 dicembre, Kin 63
Equinozio 2024: 20 marzo, Kin 77
Solstizio 2024: 21 giugno, Kin 244
NS 1.37
Anno della Tempesta Ritmica Blu
2024-2025
Kin 19
Organizzo al fine di Catalizzare
Bilanciando l’Energia
Sigillo la Matrice dell’Auto-Generazione
Con il tono Ritmico dell’Uguaglianza
Sono guidato dal mio potere duplicato
Castello Rosso dell’Est dell’Avviare, Corte della Nascita: Inizia il Seme
Armonica 5: Matrice Risonante
Auto-Regola il Fuoco Universale della Sintonia
Onda Incantata n° 2 del Mago Bianco: Potere dell’Atemporalità
Il 19 è al di sopra di Tutto
Nell’anno del tono Ritmico ci chiediamo: Come posso estendere la mia uguaglianza
agli altri?
Alfa: Chakra della Gola
Mantra: Hraum
Il mio paese è la sfera assoluta non-nata. Libero l’elettrone di doppia estensione al
Polo Sud!
Possa la visione degli Anziani delle Stelle del Grande Consiglio della Luce parlare
attraverso di noi così che tutti possano ascendere in grazia sublime!
L’anno della Tempesta Ritmica Blu apre la Quinta Dimensione del Tempo

Calore Rosso/Forza Termica: Risveglio del Maschile Divino. Equilibrio dell’Emisfero
Destro.
Campo di forza della Stazione Intermedia AA.
Attiva la Quinta Sfera Mentale: Superconscio
La Tempesta Ritmica Blu apre il Nuovo Ciclo Siriano 37 (1.37). Questo è un anno in
cui i maghi della terra si organizzeranno per attivare il potere della Volontà Divina
custodito dal maschile.
Un modo per attivare il superconscio è contemplare di poter apprendere come avere
accesso ai registri completi delle attività e degli eventi riguardanti tutto quello che
accade qui sulla Terra attraverso la concentrazione focalizzata.
Attraverso le diverse sorveglianze (o potremmo dire visualizzazioni a distanza)
condotte dalla stazione intermedia AA, praticamente tutto ciò che accade su questo
pianeta è conosciuto e osservato. Questo a sua volta è correlato con i registri
conservati negli archivi della biblioteca akashica nella settima dimensione, che
potremmo chiamare Registri Master.
Codificata dal tono Ritmico dell’Uguaglianza, la Tempesta Ritmica si trova nella sesta
posizione dell’Onda Incantata dell’Atemporalità del Mago Bianco. L’Onda Incantata
del Mago simboleggia la Ricettività Atemporale.
La prima Luna Piena (e Luna Blu) dell’anno della Tempesta Ritmica cade nel 25°
giorno della Luna Magnetica, Kin 43 (19 agosto 2024).
Le tre Superlune del 2024 cadono tutte nell’anno dell’anno della Tempesta Ritmica.
La prima è accompagnata da un’eclissi parziale di Luna nel giorno 27 della Luna
Lunare, Kin 73 (18 settembre 2024). Questa è la Luna del Raccolto perché è la Luna
Piena che cade più vicina all’Equinozio.
La seconda delle tre Superlune del 2024 cade nel giorno 28 della Luna Elettrica, Kin
102 (17 ottobre 2024). Vento Bianco Spettrale è l’identità di Paramahansa
Yogananda.
L’ultima delle tre Superlune del 2024 cade nel giorno 1 della Luna Intonante, Kin 131,
che inizia l’Onda della Magia della Scimmia.
Nel giorno 8 della Luna Solare, Kin 250, (14 marzo 2025), ci sarà un’eclissi totale di
Luna. Questo giorno è Cane Elettrico Bianco ed inizia un ciclo di 65 giorni della
Stagione dell’Amore. La Luna Elettrica è l’analogo di quel giorno, e in quel tipo di
eclissi, la Luna si colorerà di ruggine o rosso sangue. Ciò sarà seguito dopo 15 giorni
dal un’eclissi solare parziale nel kin 5, Serpente Intonante Rosso.

Equinozi e Solstizi

Equinozio 2024: 22 settembre, Kin 77
Solstizio 2024: 21 dicembre, Kin 167
Equinozio 2025: 20 marzo, Kin 256
Solstizio 2025: 22 giugno, Kin 89

NS 1.38
Anno del Seme Risonante Giallo
2025-2026
Kin 124
Canalizzo al fine di Individuare
Ispirando Consapevolezza
Sigillo l'input della Fioritura
Con il Tono Risonante della Sintonia
Sono guidato dal potere dell'Intelligenza.
Castello Blu Ovest del Bruciare - Corte della Magia: Trasforma la Stella
Armonica 31: Input Risonante
Informa la Fioritura della Sintonia
Onda Incantata n° 10 dello Specchio: Potere di Ciò Che Non Ha Fine
Negli anni del Tono Risonante, ci chiediamo: Come posso sintonizzare il mio servizio agli
altri?
Limi: Plesso Solare
Mantra: Hrum
Consumo pensieri dualistici come cibo, Purifico l'elettrone mentale al Polo Nord!
Possano le nostre percezioni essere organizzate in un Insieme Cosmico e possiamo
noi tutti diventare Uno con l'Ordine radializzato della Fonte Primeva!
L'Anno del Seme Risonante Giallo ci apre alla Sesta Dimensione del Tempo
Luce Blu/Forza Luminica: Risvegliando il Femminile Divino. Bilancia l'Emisfero Sinistro.
Campo di Forza di Antares
Attiva la Sesta Sfera Mentale: Coscienza Subliminale
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L'Anno del Seme Risonante Giallo apre il Nuovo Ciclo di Sirio, 38 (1.38). È un anno in
cui sintonizziamo la fioritura dei semi piantati, ed entriamo nel regno del
creativo immaginale. Il Femminile Divino è il potere Supremo dell'immaginazione
Creativa.
Quest'anno è il 13°, il punto medio dei 26 anni della Nave del Tempo Terra. Il primo
anno fu quello del Seme Galattico Giallo, 26 luglio 2013 – Sincronizzazione Galattica.
Tredici è il numero del Femminile Divino, che è il tema più significativo di
quest'anno. Nell'Anno della Tempesta Ritmica abbiamo focalizzato il maschile,
quest'anno portiamo integrità ed equilibrio tra il maschile ed il femminile.
La Fisica ci mostra che il Sole è in realtà due esseri solari: due atomi individuali di
idrogeno uniti per fusione cosmica in un solo essere: un atomo di elio nuovamente
creato (moltiplicato miliardi di volte). Elios e Vesta sono i nomi dati a questi
due esseri, i “genitori divini” del nostro sistema solare.
Alla nascita ognuno di noi viene diviso in due polarità, uguali ma opposte. Quando le due
metà sono riunite in perfetta risonanza, ne risulta la coscienza Solare.
Visualizziamo la divina unione di Helios (maschile-Alfa) e Vesta (femminile-Omega)
come il perfetto amore che incrementa la luce.
Codificato dal Tono Risonante della Sintonia, il Seme Risonante è la settima posizione
dell'Onda Incantata dello Specchio di Ciò Che Non Ha Fine. L''Onda Incantata dello
Specchio simboleggia l'Auto-Riﬂessione.
Sette è la porta che apre ai misteri della vita; è il più sacro di tutti i numeri. È il
numero-chiave della Legge del Tempo, l'intervallo implicito tra 13 e 20. Sette e 13
sono i poteri primari nell'organizzazione nel tempo.
Una Eclissi Totale di Luna avverrà nel giorno 16 della Luna Lunare, Kin 167 (7 settembre
2025). Kin 167 è Mano Spettrale Blu, che rilascia la guarigione con il Tono Spettrale
della Liberazione!
Nel giorno 2 della Luna Elettrica, Kin 181 (21 settembre 2025) ci saranno la Luna
Nuova in Vergine e un'eclissi parziale di Sole .
Ci sono tre SuperLune nel 2025, che ricadono tutte nell'Anno del Seme Risonante.
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La prima è nel giorno 18 della Luna Elettrica, Kin 197 (7 ottobre); la seconda è nel
giorno 19 della Luna Auto-Esistente, Kin 226 (5 novembre), e la terza è il giorno 20
della Luna Intonante, Kin 255 (4 dicembre).
La nuova Rotazione Galattica inizia col Kin 1, cinque giorni dopo l'ultima SuperLuna
del 2025. Sarà il 36° anniversario della scoperta della Legge del Tempo, il giorno
26 della Luna Intonante (10 dicembre).
La prima delle tre SuperLune del 2026 sarà nel giorno 22 della Luna Ritmica, Kin 25 (3
gennaio).
C'è un Eclisse Totale di Luna il giorno 25 della Luna Galattica, Kin 84, (3 marzo),
diciassette giorni prima dell'Equinozio.
Equinozi e Solstizi
Equinozio 2025: 21 settembre, Kin 181
Solstizio 2025: 21 dicembre, Kin 12
Equinozio 2026: 20 marzo, Kin 101
Solstizio 2026: 21 giugno, Kin 194
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NS 1.39
Anno della Luna Galattica Rossa
2026-2027
Kin 229
Armonizzo al fine di Purificare
Modellando il Flusso
Sigillo il Processo dell'Acqua Universale
Con il Tono Galattico dell'Integrità
Sono guidato dal potere dello Spazio.
Castello Verde Centrale dell'Incantare – Corte della Matrice: Sincronizza l'Umano
Armonica 58: Processo Spettrale
Formula il Libero Arbitrio della Liberazione
Onda Incantata n° 18 del Vento Bianco: Potere dello Spirito
Nell'Anno del Tono Galattico, ci chiediamo: Vivo Ciò In Cui Credo?
Silio: Cuore
Mantra: HRAIM
Il mio fine è realizzare le azioni del Buddha. Scarico l'elettrone-neutrone mentale al
centro della Terra!
Possa l'Abbondanza del Potere Galattico del Sogno Più Alto generare per sempre
il cuore compassionevole dell'Amore Cosmico!
La Luna Galattica Rossa apre la Settima Dimensione del Tempo: il tubo parlante di
DIO. Il Tempo Radiale Superiore Discende.
Campo di Forza GM108X
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Attiva la Settima Sfera Mentale: Percettore della OloMente
La Luna Galattica apre il Nuovo Ciclo di Sirio, 39 (1.39). È un anno di armonizzazione
con un nuovo ﬂusso del tempo.
Quest'anno ci focalizziamo sulla trasmissione GM108X, raggio centrale di
focalizzazione di un nuovo campo di forza sul pianeta Terra. Tale trasmissione ha
origine sulla stella Sirio che, a sua volta, riceve le pulsazioni da Hunab Ku, il
centro della galassia. Il raggio viene quindi focalizzato attraverso il Sole come un
tipo di programma radio che coordina i cicli delle macchie solari. Per
maggiori informazioni su quest'argomento, vedi le Cronache di Storia Cosmica .
Codificata dal Tono Galattico dell'Integrità, la Luna Galattica è nell'ottava
posizione dell'Onda Incantata del Vento Bianco dello Spirito. L'Onda Incantata del
Vento simboleggia la comunicazione Superiore dello Spirito.
Nel giorno 18 della Luna Magnetica, Kin 246 (12 agosto 2026), c'è un'Eclissi Totale di
Sole .
Le ultime due delle tre SuperLune del 2026 saranno il giorno 10 della Luna Intonante,
Kin 90; e il giorno 11 della Luna Ritmica, Kin 119 (23 dicembre).
Equinozi e Solstizi

Equinozio 2026: 23 settembre, Kin 28
Solstizio 2026: 21 dicembre, Kin 77
Equinozio 2027: 20 Marzo, Kin 206
Solstizio 2027: 21 giugno, Kin 259
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NS 1.40
Anno del Mago Solare Bianco
2027-2028
Kin 74
Pulso al fine di Incantare
Realizzando Ricettività
Sigillo l'output della Atemporalità
Con il Tono Solare dell'Intenzione
Sono guidato dal potere del Cuore
Castello Bianco del Nord del Passaggio – Corte della Morte: Rafﬁna il Guerriero
Armonica 19: Output Spettrale
Esprime l'Intelligenza della Liberazione
Onda Incantata n° 6 dell'Allacciatore dei Mondi Bianco: Potere della Morte
Nel Tono Solare, chiediamo: Come posso ispirare tutto ciò che è?
Chakra Radice della Radice
Radicare ed entrare in connessione con il nucleo interiore della Terra
Il Mago Solare Bianco Apre l'Ottava Dimensione del Tempo
Ascendendo il Tempo Radiale Inferiore
Campo di Forza di Arturo
Attiva la Settima Sfera Mentale: Percettore della Olomente
Il Mago Solare apre il Nuovo Ciclo di Sirio, 40 (1.40). È un anno in cui ispiriamo una nuova
ricettività e re-incantiamo il mondo.
Codificato dal Tono Solare dell'Intenzione, il Mago Solare è nella nona posizione
dell'Onda Incantata dell'Allacciatore dei Mondi Bianco, che simboleggia l'uguaglianza e
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e la morte dei vecchi modi di essere che non ci servono più.
L'ottava dimensione del tempo detiene il potere dell'ottava. Contempla queste parole:

La Legge del Tempo permette all'intelligenza umana di tenere il passo dell'ordine
della nostra stella, della galassia e dell'universo, che stanno cambiando
rapidamente, consentendo la penetrazione dell'ottava galattica.

L'ottava galattica è la gamma di frequenza della radiazione galattica ampliﬁcata e
del plasma che accompagna le variazioni periodiche nel caleidoscopio del Cervello
Galattico, che cambia continuamente. —Valum Votan
Quest'anno contiene anche un “giorno intercalare” che indichiamo con 0.0. Hunab Ku.
Il “giorno intercalare” cade sempre tra un giorno Scimmia e un giorno Umano.
Quest'anno è tra i Kin 31 e 32.
Equinozi e Solstizi
2027 Equinozio: 23 settembre, Kin 133
2027 Solstizio: 22 dicembre, Kin 223.
2028 Equinozio: 20 marzo, Kin 51.
2028 Solstizio: 21 giugno, Kin 144.
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NS 1.41
Anno della Tempesta Planetaria Blu
2028-2029
Kin 179
Perfeziono al fine di Catalizzare
Producendo Energia
Sigillo la Matrice dell'Auto-Generazione
Con il Tono Planetario della Manifestazione
Sono guidato dal Potere della Realizzazione
Castlello Giallo del Sud del Dare. Corte dell'Intelligenza: Matura il Sole.
Armonica 45: Matrice Spettrale
Auto-Regola il Fuoco Universale della Liberazione
Onda Incantata n°14 del Cane Bianco: Potere del Cuore
Nel Tono Planetario, chiediamo: Come posso perfezionare ciò che faccio?
Chakra Corona della Corona
Coscienza Noosferica
Ponte tra la Terra e il Cielo
La Tempesta Planetaria Blu apre la Nona Dimensione del Tempo: Tempo del Nucleo
Interiore—Percettore della Olomente Manifesto. Noosfera attivata.
Attiva la Settima Sfera Mentale: Percettore della Olomente
La Tempesta Planetaria Blu apre il Nuovo Ciclo di Sirio, 41 (1.41). Questo è l'anno in
cui manifestiamo la nostra trasformazione degli ultimi nove anni. Siamo guidati
dalla Mano Planetaria, l'Avatar archetipico della Guarigione e della Realizzazione.
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Quest'anno entriamo nel tempo del nucleo interiore, in cui si genera tutta l'elettricità
cosmica. È la sintonia radio di base e stato di transizione, il nucleo Universale, Fonte di
tutti i codici.
Codificata dal Tono Planetario della Manifestazione, la Tempesta Planetaria è nella decima
posizione dell'Onda Incantata del Cane del Cuore e della Lealtà.
Ci sono tre SuperLune nel 2029. La prima è il giorno 22 della Luna Galattica, Kin 136
(28 febbraio); la seconda è il giorno 24 della Luna Solare, Kin 166 (30 marzo); la terza
è il giorno 25 della Luna Planetaria, Kin 195 (28 aprile).
L'asteroide Apophis sarà nel punto più vicino alla Terra il giorno 10 della Luna
Planetaria, Kin 180 (13 aprile 2029), che è un venerdì 13. Ne sentiremo parlare, man
mano che si avvicina la data.
Apophis prende il suo nome dal demone serpente che personiﬁca il male e il caos nella
mitologia dell'antico Egitto. È noto anche col nome di Asteroide 99942.
9 + 9 + 9 + 4 + 2 = 33, numero dell'Iniziato.
Apophis dovrebbe passare alla distanza di soli 31.300 chilometri dalla Terra. Si
troverà quindi nell'orbita occupata dai satelliti geostazionari per le comunicazioni. Non
si vedrà la luna, e sarà interessante vedere cosa succede in cielo.
Il giorno 28 della Luna Cristallo, Kin 254 (26 giugno 2029) ci sarà un'Eclisse Totale di
Luna. Kin 254 è Mago Risonante Bianco, identità galattica dell'anno 1999-2000,
settimo e ultimo anno di profezia di Pacal Votan.
Date-chiave
2028 Equinozio: 22 settembre 2028, Kin 237
2028 Solstizio: 21 dicembre 2028, Kin 67
2029 Equinozio: 20 marzo 2029, Kin 156
2029 Solstizio: 21 giugno, Kin 249
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Questa Mappa della Visione dei nove anni si conclude con una Luna Piena nel
Giorno Fuori dal Tempo, Notte Planetaria Blu, in cui perfezioniamo al fine di sognare,
producendo Intuizione. Il giorno dopo sarà il capodanno del nuovo anno SolarGalattico, Seme Spettrale Giallo, che inaugura gli ultimi quattro anni rimanenti per
completare il ciclo di 13 anni per consolidare la Noosfera della Nave del Tempo Terra.
Con la conclusione dell'Anno della Tempesta Magnetica Blu, il banco psi della Noosfera
è pronto per essere pienamente operativo, attivando la Rete Telepatica Planetaria
e attraendo l'Energia ad un'ottava più alta.
N.S. 1.42: Seme Spettrale Giallo (2029-2030)
N.S. 1.43: Luna Cristallo Rossa (2030-2031)
N.S. 1.44: Mago Cosmico Bianco (2031-2032)
N.S. 1.45: Tempesta Magnetica Blu (2032 - 2033)
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Giorno Fuori dal Tempo 2020 - 2029
Pace Attraverso Cultura
Giorno di Libertà Galattica

25 luglio 2020: Specchio Magnetico Bianco, Kin 118
25 luglio 2021: Notte Lunare Blu, Kin 223
25 luglio 2022: Stella Elettrica Gialla, Kin 68
25 luglio 2023: Viandante del Cielo Autoesistente Rosso, Kin 173
25 luglio 2024: Specchio Intonante Bianco, Kin 18
25 luglio 2025: Notte Ritmica Blu, Kin 123
25 luglio 2026: Stella Risonante Gialla, Kin 228
25 luglio 2027: Viandante del Cielo Galattico Rosso, Kin 73
25 luglio 2028: Specchio Solare Bianco, Kin 178
25 luglio 2029: Notte Planetaria Blu, Kin 23
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KIN 69 PAG
“Definisco al fine di Purificare
Misurando la Forma…”

“Attivo al fine di individuare
Vincolando
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KIN 229
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(LUNA)
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Cultura Galattica sulla Terra

Fioritura
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Chakra Radice della Radice
Ancorare ed entrare in
connessione con la
Terra Interiore

Apre l'Ottava
Dimensione del Tempo
Ascesa del Tempo
Radiale Inferiore
Campo di forza di Arturo
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Settima Sfera Mentale:
Percettore della Olomente

Guidato dal Cuore (Cane)

“Pulso al fine di Incantare
Realizzando Ricettività…”

“POTENZIO”
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Solare
(Mago)
KIN 74
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A7-2028)

Noosfera resa Manifesta

Chakra Corona della Corona
Ponte tra Terra e Cielo

Attiva la Settima Sfera
Mentale:
Percettore della Olomente

Apre la Nona
Dimensione del Tempo.
Tempo del Nucleo Interiore—
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Olomente Manifesto
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Planetary
dei Mondi
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Anno TEMPESTA 10 (2028-2029)
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STELLA
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KIN 68:

GIORNO FUORI
DAL TEMPO
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PAG

VIANDANTE
DEL CIELO
AUTOESISTENTE
ROSSO

KIN 173:
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DAL TEMPO
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VIANDANTE
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GALATTICO
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DAL TEMPO
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GIORNO FUORI
DAL TEMPO
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NOTTE
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Poiché la velocità della telepatia è inseparabile dalla velocità del tempo, le onde del tempo telepatico attraversano l'universo ugualmente dal passato al futuro e dal futuro al passato

“Polarizzo al fine di Catalizzare
Stabilizzando Energia…”

“Rafforzo al fine di Incantare
Comandando Ricettività…”

KIN 174

Mago
Intonante
(MAGO)

“POTENZIO”
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KIN 224

Innocente
Elettrico
(SEME)

“ATTIVO”
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Anno SEME 3 (2021-2022)
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“Canalizzo al fine di
“Armonizzo al fine di Purificare
Individuare
Modellando il Flusso…”
Ispirando Consapevolezza… “
Guidato dal mio stesso potere
Guidato dalla Magia (Scimmia)
Guidata dallo Spazio
Guidato dallo Spirito (Vento)
Guidata dalla Forza Vitale
Guidato dall'Intelligenza
Guidato dall'Eleganza (Stella)
duplicato (Tempesta)
(Serpente)
(Viandante del Cielo)
Apre la Prima Dimensione del
Apre la Quarta Dimensione del
(Guerriero)
Apre la Seconda
Tempo: Cubo Cosmico
Tempo: Creazione Cosmica
PORTALE DI ATTIVAZIONE
“19 è al di sopra di tutto”
Apre la Settima
GALATTICA
Apre la Sesta
Dimensione del Tempo:
Campo di forza di Sirio
Attiva la Prima Sfera Mentale:
Dimensione del Tempo
FREQUENZA
INTENSIFICATA
Dimensione
del
Tempo
Apre
la
Quinta
Dimensione
Ascensione Cosmica
Pre-conscio
Discesa del Tempo
Attiva la Terza Sfera Mentale:
Azzurro chiaro/Forza Luminica
del Tempo
Campo di Forza Pleaidiano
Radiale Superiore
Apre la Terza Dimensione del Tempo:
Calore Rosso/Forza Termica Risveglio del Femminile Divino
Conscio
Salto del Tempo 2020
Campo di Forza GM108X
Potere dell'Immaginazione
Sincronizzazione Cosmica
Risveglio del Maschile Divino
Attiva la Quarta Sfera
Commissioni Galattiche
Potere della Volontà
Mentale: Coscienza Continua Attiva la Seconda Sfera Mentale: Maghi della Terra si risvegliano
Attiva la Settima Sfera
Campo di forza di Antares
Campo di forza della
Inconscio.
Unifica le 13 Lune
in massa. Medianità nello stato
Mentale:
Stazione Intermedia AA
Rendere Conscio ciò che era
cosciente di veglia
Percettore della Olomente
Attiva la Sesta Sfera Mentale:
Definisce la Nuova Forma
Curriculum delle 9 Eptadi,
Inconscio
Coscienza Subliminale
Attiva la Quinta Sfera
kin 185-248
Creazione Spontanea.
Avatar Multidimensionali
Rende Conscio ciò che è Inconscio
Bilancia l'Emisfero sinistro
Mentale: Supercosciente
Anno di Rivelazioni
attivati
Time Zone Art
Ricettività Atemporale
Ritorno della Memoria
Bilancia l'Emisfero Destro
Attiva nuovi curriculum
Deprogrammazione delle
Rimanere
sintonizzati per
Personale/Planetaria
Per poter evolvere, dobbiamo
illusioni condizionate.
nuove trasmissioni
imparare qualcosa di nuovo.
Rimanere calmi nel bel
La Nuova Comunità
mezzo della tempesta.
prende forma

KIN 119

(TEMPESTA)

Trasformatore
dei Mondi Lunare

“POLARIZZO”
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Per i 9 poteri illuminati, liberati del vecchio tempo e di tutto ciò che è falso e innaturale incorporato in quel programma.
Realizza
te stesso
figlio
della
Noosfera, cittadino
Civiltà Cosmica
sulla on
Terra.
Realize
yourself
as come
a child
of the
Noosphere,
a galacticgalattico
citizen della
of theNuova
new Cosmic
Civilization
earth.

APRIRE LE 9 DIMENSIONI DEL TEMPO - RISVEGLIARE LA NOOSFERA

Cicli delle Nuove Rotazioni Galattiche
Ci sono 13 cicli di Nuove Rotazione Galattiche in questo ciclo di nove
anni, 2020 - 2029. Una Nuova Rotazione Galattica è un reset del ciclo
di 260 giorni dello Tzolkin, un tempo in cui la lavagna viene cancellata
per far posto ad una nuova Nuova Rotazione Galattica.
Kin 1: Drago Magnetico Rosso
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.
1.33.6.3. 15 dicembre 2020, Kin 1
1.34.3.2. 21 settembre 2021, Kin 1
1.34.11.18. 19 maggio 2022, Kin 1
1.35.7.25. 3 febbraio 2023, Kin 1
1.36.44. 21 ottobre 2023, Kin 1
1.36.13.12. 8 luglio 2024, Kin 1
1.37.9.19. 25 marzo 2025, Kin 1
1.38.5.26. 10 dicembre 2025, Kin 1
1.39.2.5. 27 agosto 2026, Kin 1
1.39.11.13. 14 maggio 2027, Kin 1
1.40.7.20. 29 gennaio 2028, Kin 1
1.41.3.27. 16 ottobre 2028, Kin 1
1.41.13.7. 3 luglio 2029: Kin 1
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NOVE MEDITAZIONI
E MAPPA STELLARE
Meditazione per connettersi al
Nuovo Raggio di Coscienza
Visualizza un Sole radiante, sfolgorante, sul tuo terzo occhio. Esercitati
nell'aumentare e diminuire la luce. Focalizzati sul tuo respiro e rilassa la tua
mente riportandola al suo stato naturale. Senti il calore di questo Sole interiore
pulsare dal tuo terzo occhio e poi circolare in tutto il tuo corpo.
Ora pulsa un raggio di luce attraverso il tuo terzo occhio fino al centro del Sole (se
lo fai quando è giorno, puoi fare questa pratica all'aperto).
Mentre trasmetti questo raggio al centro del Sole, visualizza un altro raggio che
arriva attraverso la lente del Sole fisico. Questo è il nuovo raggio galattico.
Medita su questo nuovo raggio come un fascio di informazione carico di
conoscenza proveniente da vari sistemi stellari. Questo raggio è il vivaio delle
nuove frequenze, delle nuove percezioni ed un nuovo modo di essere sul pianeta
Terra.

Ponte Arcobaleno
La manifestazione del Ponte Arcobaleno simboleggia la peace, l'uguaglianza e la
giustizia per tutti. L'edificazione del Ponte Arcobaleno è un'attività costruttiva
che impegna il regno immaginale.
Obiettivo culminante di questo lavoro è il Ponte dell'Arcobaleno Circumpolare
(antahkarana planetario), che renderà manifesto in modo permanente il circuito
interdimensionale grazie al quale tutta la creazione è una cosa sola.
Quando il Ponte Arcobaleno diventerà realtà, sarà come se un fuoco purificatore
discenda lungo il suo arco, ripulendo per sempre l'erronea forma mentis
generata dal falso tempo.
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Invece, ci sarà la gloria dell'unità telepatica della noosfera - un momento senza precedenti
nell'evoluzione cosmica sulla Terra .
Meditazione
Prima della meditazione è bene prendersi qualche momento per sgomberare la tua
mente, dissolvendo tutti i pensieri non appena emergono. Vedi la meditazione completa:
lawoftime.org/rainbow-bridge/rainbow-bridge-meditation.html
Focalizzati sul tuo cuore.
Genera sentimenti di amore.
Quando senti che il tuo cuore è aperto e la tua mente è chiara,
allora inizia la visualizzazione.
Visualizza te stesso all'interno del nucleo ottaedrico di cristallo.
Senti il tuo cuore al centro di questo nucleo cristallino
che genera un punto di Luce Bianca intensamente brillante.
Senti questa luce dall'interno del tuo cuore creare
una colonna eterica che si estende ai poli Nord e Sud
a partire dal centro sfolgorante fino ai vertici del nucleo
ottaedrico.
Ora visualizza un grande flusso di plasma luminoso multicolore
che emana dal nucleo del tuo cuore
e fluisce lungo l'asse centrale verso i poli della Terra
e viene sparato fuori di essi,
per diventare due fasce arcobaleno a 180 gradi di distanza.
Mentre la Terra ruota intorno al suo asse,
questo Ponte Arcobaleno rimane
fermo e costanta, imm obile.
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Senti i due flussi di luce arcobaleno scorrere lungo la tua colonna centrale,
ed emergere da sopra la tua testa e da sotto i tuoi piedi create un Ponte Arcobaleno
intorno al tuo corpo.
Senti di essere la ricetrasmittente di un'onda
telepatica di Puro Amore.
Ripeti 3 volte:
Io sono Uno con la Terra, la Tertra ed io siamo Una Mente.
Ora tu e il Ponte Arcobaleno siete una cosa sola!
Mantieni quest'energia più a lungo possibile.
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Campi di Forza e Mappa Stellare Interdimensionale
Qui di seguito diamo delle linee-guida per lavorare con la Mappa Stellare
Interdimensionale (dei Maya Galattici) per recuperare la tua memoria cosmica.
Studia il grafico, ripubblicato qui ma creato nel 1987 dal Prof. José Argüelles per il
suo libri Surfers of the Zuvuya.
Nota che ciascuna delle 9 Dimensioni del Tempo è codificata da uno di questi
campi di forza. Questo è un sistema che può essere studiato in relazione a
ognuno dei nove anni.
Noterai che la Prima e la Terza Dimensione hanno campi di forza invisibili. Ciò
rappresenta l'Invisibile Dinamica dell'Ordine Galattico che si sincronizza (terza
Dimensione del Tempo) con il potere della Creazione Cosmica (Prima
Dimensione del Tempo).
Prima Dimensione del Tempo: Campo di Forza Invisibile
Seconda Dimensione del Tempo: Campo di Forza delle Pleaidi
Terza Dimensione del Tempo: Campo di Forza Invisibile
Quarta Dimensione del Tempo: Campo di Forza di Sirio
Quinta Dimensione del Tempo: Campo di Forza della Stazione Intermedia AA
Sesta Dimensione del Tempo: Campo di Forza di Antares
Settima Dimensione del Tempo: Campo di Forza GM108X
Ottava Dimensione del Tempo: Campo di Forza di Arturo
La chiave è meditare questo sistema nei tuoi chakra per incorporare la
conoscenza stellare.
Questa Mappa Stellare inizia nel terzo occhio con Hunab Ku: Il Datore Unico di
Movimento e Misura.
Visualizza Hunab Ku sul terzo occhio come una stazione radio cosmica che
riceve e trasmette vari flussi di informazione. È qui che vengono ricevuti i
comandi della Dinamica dell'Ordine Galattico (NdT.: in inglese, Galactic
Ordering Dynamic – G.O.D. = Dio )
Questi “comandi” possono essere compresi come modelli di informatione che
vengono poi pulsati verso l'alto, alla Fonte Omnigalattica (chakra della Corona).
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Da qui, i modelli di informazione vengono trasdotti alla Galassia Madre Alfa (la
Madre Originale del passato primevo) e alla Galassia Padre Omega (Padre Originale del
futuro primevo).
I modelli del “passato” e del “futuro” vengono poi trasdotti e trasmessi a Sirio,
localizzato nel chakra della gola. Sirio, la stella più luminosa del nostro cielo, presiede
all'uniﬁcazione e al coordinamento solar-galactico.
Da notare che Sirio è il primo ordine stellare al di sotto dell'ordine galattico di Hunab
Ku, che è direttamente al di sotto della Sorgente Onnigalactica.
Da Sirio, questi modelli di informazione vengono convogliati verso le Pleiadi nel chakra
del cuore, dove risiede Alcione, il Sole Centrale della nostra zona della galassia.
Ai lati delle Pleaidi ci sono Antares e Arturo. Antares si trova sul lato materno
primevo, Arturo sul lato paterno primevo. Le Pleiadi sono la stazione centrale di
comando tra i due, in cui i programmi di informazione vengono trasdotti e scaricati.
Antares significa “rivale di Marte” ed è la stella più luminosa nella
costellazione dello Scorpione. Arturo è l'orso o la stella pastore che rappresenta
custodia o guida. È la stella più luminosa nella costellazione Bootes.
In The Arcturus Probe Arturo e Antares erano un tempo rivali. Dopo l'esperimento
Marziano divennero alleati, e si associarono per mantenere la sorveglianza nel settore
Vela.
Nella Mapopa Stellare Interdimensionale Arturuo ed Antares collaborano per
sintetizzare i modelli di informazione del passato e del futuro che vengono poi
trasdotti e trasmessi alla Stazione Intermedia AA.
La Stazione Intermedia AA è una stazione sovradimensionale di monitoraggio che
sorveglia le attività sulla Terra. Tramite vari tipi di sorveglianza, o quella che
potremmo chiamare “visione a distanza”, praticamente tutto ciò che succede su
questo pianeta è conosciuto ed osservato. La Stazione Intermedia AA è parte delle
operazioni dei concili intergalattici.
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Quello che sta succedendo ora in termini di sorveglianza è semplicemente rivelatore di ciò
che succede da sempre nelle dimensioni superiori. Come in alto, così in basso.
Dalla Stazione Intermedia AA, i flussi di informazione provenienti da stelle come Sirio,
Pleiadi, Arturo e Antares vengono ritrasmessi e canalizzati al Padre Sole (Helios) e a
Madre Sole (Vesta), i genitori divini del nostro sistema solare.
Tale flusso di informazione viene poi irradiato attraverso il nostro Sole (Kinich Ahau) e
trasdotto sulla Terra tramite il ciclo delle macchie solari. È così che i Maya Galattici
ricevevano informazione direttamente; questa è la base de Il Fattore Maya, La Via Al
Di Là della Tecnologia, del Prof. José Argüelles.
Dal Sole, l'informazione viene irradiata al nucleo centrale della Terra (Terra interiore)
ed emanata in superficie per essere ricevuta dai “Figli del Sole”.
I Figli del Sole sono i “telepati bio-solari”.
“Bio” significa forma vivente. Solare è "del Sole".
Telepata bio-solare è qualcuno la cui mente è sintonizzata con i cicli del Sole e può
comunicare con altre civiltà telepatiche. Come?
Sintonizzando il terzo occhio sul Sole, che è un portale per Hunab Ku. Grazie alla
risonanza coltivata da una mente disciplinata, ci si può sintonizzare sulle
trasmissioni di altri sistemi stellari, come Sirio o Arturo, ecc. e trasformarla in
conoscenza utile ad assistere i terricoli nel processo di recupero della memoria.
Da questa mappa, vediamo il signiﬁcato della Terra come destinataria e stadio ﬁnale di
questo particolare esperimento nel tempo.
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Chapter 7. Moral Universe Models

Terra: Radice

Sole: Centro Segreto

Stazione Intermedia AA:
Plesso Solare

Pleiadi: Cuore

Sirio: Gola

Sorgente Onnigalattica:
Corona
Hunab Ku: 3° Occhio

Cicli delle Linee del Tempo
Cicli e sub-cicli sono i principi di base della Legge del Tempo. Un ciclo è un intervallo di
frequenza che contiene informazione specifica. Un ciclo è parte di un sistema di
liberazione del tempo. Questa è una descrizione abbreviata della Linea del Tempo
Galattica Maya.
1987-1992, Campagna per la Nuova Terra (inizio coincidente con la Convergenza
Armonica)
1992-2000, Salto del Tempo, seguito dai Sette Anni di Profezia. Movimento di
Pace per il Calendario delle 13 Lune.
2000-2004, Campagna per il Nuovo Tempo, Cronache di Storia Cosmica attivate
2004-2011, Sette Anni del Mistero della Pietra. Ciclo di 7 volumi di Storia Cosmica
completato. Sincronotron attivato.
2012-2013, Fine del Ciclo/Sincronizzazione Galattica. Ingresso del nuovo Raggio
Galattico
2013-2020, Ciclo di 7 anni del Nuovo Umano Solare—Ancorando la Visione. Lancio
del Programma di Comando e di Unificazione Telepatica della Nave del Tempo Terra.
2020-2033, Ciclo di 13 anni di Consolidamento della Noosfera della Nave del Tempo
Terra. Rete Telepatica Planetaria pienamente operativa. Entro il 2033—Anno della
Tempesta Magnetica Blu—Banco Psi della Noosfera pienamente operativo. Specie
umana funzionante come un unico organismo. Fase 1
2020-2029: Mappa della Visione dei 9 Anni: Apre le 9 Dimensioni del Tempo
2029-2033: 4 anni di Maturazione del Piano
Note: Frattale di 26 anni del Nuovo Raggio: 2013-2039
In scala più ampia, nel 2016, Anno della Tempesta Spettrale Blu, abbiamo iniziato un
ciclo di 2.756 anni: le Dinastie della Mente Galattica Maya della Nave del Tempo Terra.
Esse non sono “dinastie” in senso convenzionale, ma sono state emesse dalle Famiglie
Terrestri per stabilire l'uguaglianza condivisa da tutti e la sovranità della Terra. Ciò
81
costituisce il regno sempre-futuro di Sintropia,

l'unione della Mente della Terra con la Mente delle Famiglie Terrestri, che generano
gli Avatar di O.M.A.: Original Matrix Attained (Matrice Originale Realizzata).
Le Dinastie della Mente Galattica Maya consistono in 53 cicli di 52 anni, note col nome
di Ruote del Tempo Siriane.
Questi cicli furono identificate da Valum Votan, poco prima della sua dipartita, il giorno
17 della Luna Solare nell'Anno della Luna Intonante Rossa e vanno dal 2016 al 4772. Il
primo dei 53 cicli di 53 anni va dal 2016 al 2068, e il ciclo ﬁnale sarà dal 4720 al 4772,
quando sarà completato un Grande Ciclo di Rinascita Siriana.
Per maggiori informazioni su questi cicli, vedi Book of the Cube, il settimo e ultimo
volume delle Cosmic History Chronicles.
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della Noosfera pienamente operativo.
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(28)

(388)

(52)

GK
(4)

NUOVO CICLO DI SIRIO 1 (1987-2039)

La porta per la finalizzazione del Grande Ciclo della Profezia si aprì 34 giorni dopo il solstizio d'estate ( nell'emisfero
Nord) del 1987, nel Kin 34 - Mago Galattico Bianco. Lì iniziò il Nuovo Ciclo di Sirio 1, un ciclo di 52 anni, il primo dei
quali si conclude nel 2039; poi ne comincia un altro, che si conclude nel 2091, quello successivo nel 2143, ecc.

Come si può vedere nella tavola in alto, ogni anno è codificato da uno dei quattro portatori dell'anno: Mago,
Tempesta, Seme e Luna. L'anno inizia sempre il 26 luglio e termina il 24 luglio, con il 25 luglio che è il Giorno Fuori dal
Tempo. “NS1” indica il Nuovo Ciclo di Sirio 1; gli anni sono numerati da NS1.0 a NS1.51 per un totale di 52 anni. Il
conteggio inizia nell'angolo in alto a sinistra con l'anno del Mago Galattico Bianco (Kin 34), numerato NS1.0 - questo
indica che sono stati completati “0” anni dall'inizio del Nuovo Ciclo di Sirio 1; pertanto, NS1.0-. L'ultimo anno del
Nuovo Ciclo di Sirio 1 sarà l'anno della Luna Risonante Rossa (Kin 189), numerato NS1.51, dopo il quale comincerá il
Nuovo Ciclo di Nuevo Sirio 2 (NS2).
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CONTATTI
Questa Mappa della Visione è un modello di lavoro, aperto alla co-creazione.
Sappiamo che molti tra voi lavorano da anni con questo materiale, mentre altri
sono nuovi e vogliono essere coinvolti.
Se state lavorando ad un progetto simile o avete un sito web o un account su un
social media in relazione a questo materiale, per favore scriveteci e fatecelo
sapere, perché stiamo compilando una lista per renderla disponibile a tutti.
Se siete interessati o volete collaborare, o volete che raccontiamo i progetti a cui
state lavorando o che sono relazionati alle 13 Lune, alla Legge del Tempo o
alla Storia Cosmica, potete contattarci scrivendo nell'oggetto della mail:
"Educazione",
"Arte/Cultura"
o
"Comunità",
o
"idea
per
un
Progetto". Risponderemo direttamente o vi metteremo in contatto con le
persone che si occupano della specifica categoria, non appena possibile. Grazie

FLT USA/Inglese

Potete inviare i messaggi relativi a questo piano dei 9 anni a:
timeshift2020@lawoftime.org
per informazioni: info@lawoftime.org
www.lawoftime.org
Instagram@livingtimescience
1320frequencyshift.com

FLT Cile/Spagnolo e Inglese

leydeltiempochile@gmail.com
Instagram: @leydeltiempochile Facebook: @leydeltiempochile
leydeltiempochile.org

Portoghese, Spagnolo e Inglese

lamat228@gmail.com
www.codigosdotempo.com
Instagram @Codigos_do_Tempo
Youtube: Codigos do tempo: bit.ly/YouTube_Flaviah_Motta_Estrela
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