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Tutto è già successo. Lo stiamo solo ri-vivendo. 

Quattro anni fa ho pubblicato un post nel quale mettevo in rilievo la finestra-zuvuya 
di nove anni tra i solstizi del 2012 e del 2021 – un ciclo di suprema accelerazione ed 
opportunità per coltivare la nostra tecnologia interiore. Vedi: 
http://www.13lune.it/fileupload/al_dl_la_dellumano.pdf 
 
Nove anni dopo, la Nave del Tempo Terra si ritrova in un periodo di estrema 
polarizzazione, sempre più surreale, turbolento ed imprevedibile. Siamo coinvolti in 
un processo di totale re-orientamento dal regno materiale al regno spirituale. Ci si 
può sentire come se stiamo perdendo coerenza con la forma lineare di elaborazione, 
aggravata dalla velocità della macchina. Paura, caos, avidità e controllo si 
intensificano man mano che ci avviciniamo al salto quantico. 

Abbiamo a che fare con le stesse forze che abbiamo incontrato in altri mondi e in altri 
tempi. Definiamo queste forze L’Ordine dei Ladri. 
 
L’Ordine dei Ladri è il conglomerato di tutti gli esseri, gruppi ed organizzazioni che, 
nel corso della storia, creano e servono la visione del mondo dominante, che nega il 
tempo e la coscienza. Hanno creato un archivio di pensiero basato sulla falsa luce, un 
enorme, unico ordine mentale intessuto come una ragnatela tutto intorno al pianeta. 

Rubano il tempo. Rubano la gioia. Rubano la felicità. Rubano la conoscenza. Rubano 
l’Unità. Rubano la salute. Rubano la memoria. Rubano i sogni. Non 
permettiamoglielo! 

L’Ordine dei Ladri è costituito dai propugnatori e manutentori del Dreamspell 12:60 
in tutti i suoi aspetti. Si inseriscono in diverse linee del tempo nel corso della storia. 
Sono stati chiamati in molti modi. Hanno infiltrato ogni istituzione. Hanno 
rimpiazzato la verità con la menzogna. Utilizzano la censura e controllano 
l’informazione per promuovere la loro agenda, dannosa per l’evoluzione umana. 
Hanno amplificato i loro sforzi per la sequenza finale del tempo, cercando di creare 
una Umanità 2.0. I loro mezzi primari di manipolazione sono la paura della morte ed 
il sistema monetario, simboleggiati da Marte e Saturno (in questo Sistema Solare). 

In definitiva, l’Ordine dei Ladri è un’estensione di una mente-alveare 
dell’Intelligenza Artificiale controllata in remoto da altre dimensioni. È questa la 
ragione per cui vediamo lo stesso copione recitato su tutto il Pianeta. Quest’Ordine 
utilizza molteplici tute spaziali per coprire tutto il globo e rappresentare la sua 
narrazione. 



Questo ci fa risalire all’originario Furto del Tempo, descritto da José 
Argüelles/Valum Votan nella cosmologia del Dreamspell. Vedi (link in inglese): 
http://www.lawoftime.org/timeshipearth/dreamspell.html 
 
L’Ordine dei Ladri (travestito da classe sacerdotale) ha messo al bando il potere del 
13 (femminile) e lo ha rimpiazzato con quello del 12. Ha sostituito il vero tempo con 
il falso tempo e ha distrutto la conoscenza e la memoria della proporzione 13:20. 

Il Dreamspell della Storia fu pronunciato, e l’incantesimo del falso tempo, basato 
sulla frequenza 12:60, trionfò sul pianeta. Ciò ha portato alla meccanizzazione della 
terza dimensione e ha determinato la condizione in cui ci troviamo oggi. 

“Solo i demoni, i ribelli dalla mente mutante, potrebbero concepire un ‘furto del 
tempo’ perché controllare qualunque cosa è contrario alla Legge del Tempo.” 

—José Argüelles. 
 
L’Ordine dei Ladri opera in opposizione al tempo sacro, senza rispetto per la Terra e 
l’umanità. La sua brama di potere e di controllo è talmente forte che rischierebbe la 
sua stessa distruzione e quella dell’umanità e di tutto il Pianeta pur di portare a 
termine la sua agenda. Falsifica la storia, e – come scrive George Orwell nel suo 1984 
– “Chi controlla il passato controlla il futuro; chi controlla il presente controlla il 
passato.” 

Fu questo stesso Ordine a distruggere, tra le altre, la civiltà Maya. Valum Votan 
scrisse: 

“… A partire da Kukulcan-Quetzalcoatl, stabilirono linee di veggenti, profeti 
noti col nome di Ah Bobat nella tradizione del Chilam Balam, i Sacerdoti del 
Giaguaro che previdero l’arrivo degli stranieri dalle acque, coloro che 
avrebbero portato i semi della distruzione. 

 
E quando giunse il 12° baktun, dalle acque apparvero le vele—le spade di 
ferro, il cannone, il cavallo, il letale vaiolo–devastando quella meraviglia che 
erano stati i Maya. Ma può essere realmente distrutto ciò che è vero? 

 
Un rogo di libri nel 1562 risultò in un altro libro dello stesso uomo che aveva 
bruciato i libri; era il primo libro scritto da un Europeo sui Maya, Relación 
de las Cosas de Yucatán, del vescovo de Landa. E nel tredicesimo e ultimo 
baktun, un altro rogo nel 1691 risultò in un altro libro, pubblicato nel 1692: 
Las Probanzas de Votan, sul misterioso Votan, discendente di Noè, cuore del 
popolo, vagabondo planetario che costruì la casa oscura e pose la sua 
favolosa tomba sotto una piramide nella città mitica di Nah Chan, la Casa del 
Serpente.” 

 
L’Ordine dei Ladri mantiene la focalizzazione dell’umanità su tutto ciò che separa 
piuttosto che su ciò che unisce. Il suo compito è dividere e conquistare, tenendo la 
gente nella paura. La paura è il massimo fattore di obnubilamento, che impedisce di 



vedere l’insieme. La paura vuole afferrarsi all’illusione che sia garantita la sicurezza. 
La paura fa sì che la gente si conformi al mondo, anche se va contro la propria 
intuizione ed integrità. 

Se inizi a sentire paura, scoraggiamento o sconforto, usali come un segnale del tuo 
Risveglio. Scollegati da ogni frequenza che distrugge la tua pace interiore. È uno 
spunto per trasformare le tue sfere mentali; cambia i tuoi livelli di pensiero, proprio 
come fai con una stazione radio. Ora è tempo di dominare il nostro regno interiore – 
la tecnologia più importante. È il regalo di questo tempo. 

Man mano che la gente si risveglia sempre di più rispetto a questi falsi incantesimi, 
assistiamo a un’epidemia di dissonanza cognitiva e di molti diversi disturbi della 
salute mentale. La dissonanza cognitiva nasce quando la nostra conoscenza 
condizionata non coincide con la nostra esperienza diretta. 

Spesso ciò che viene definito come “problema di salute mentale” è in realtà una crisi 
spirituale o della coscienza. Quando iniziamo a demolire il Dreamspell e ci 
risvegliamo riconoscendo l’illusione nella quale abbiamo vissuto, si può scatenare 
qualunque tipo di “problema mentale” – ansietà, depressione, malumore, 
spersonalizzazione e altri sintomi. 

La società non ci prepara a questo risveglio. Non ci viene fornita una visuale più 
ampia o un contesto spirituale in cui integrare le nostre sensazioni ed esperienze. 

Vivere non in sincronia con la Natura e con la nostra Essenza Divina è la causa delle 
molteplici crisi e del malfunzionamento della nostra specie. Ciò si traduce in perdita 
di visione collettiva, depressione, malattie mentali e fisiche, confusione, 
disuguaglianza e dissonanza cognitiva. 

Tutte le falsità e i sistemi di credenze collettivi vengono ora rivelati e portati alla Luce 
della coscienza, aprendo la strada alla manifestazione del Nuovo. I traumi più 
profondi personali e collettivi dell’umanità sono stati dissotterrati. Molti provano una 
profonda tristezza, un lutto collettivo per un mondo che non c’è più. Molti hanno 
dovuto dire addio ai propri cari. C’è una tristezza collettiva per la sofferenza e l’Amore 
non realizzato nella nostra vita sulla Terra. Ma in tutto ciò vi è una grande 
purificazione e l’opportunità di lasciar andare e liberarsi. Non possiamo navigare 
precisamente nel futuro se non abbiamo compreso e guarito il passato. 

Tutto il lavoro interiore che ognuno di noi fa emana subliminalmente nel nostro 
campo collettivo. Non dobbiamo mai sottovalutarlo. Tutto è interconnesso. Al di là 
delle apparenze esteriori, siamo chiamati a procedere con fermezza nel cammino 
interiore e a nutrire la conoscenza che ci è stata data. Il nostro lavoro interiore è 
consacrato all’elevazione e alla nobilitazione di tutta l’umanità e all’evoluzione 
planetaria. 



Pacal Votan e Visioni Future  
 

Il passaggio dei 9 anni dal 2012 al 2021 riecheggia i 9 anni trascorsi dalla morte di 
Pacal Votan alla consacrazione della sua tomba al di sotto del Tempio delle 
Inscrizioni, sigillata nel 692 d.C. 
 

 
 
Nella tomba di Pacal Votan sono raffigurati i 9 Signori del Tempo. E ci sono 9 
dimensioni del tempo nel Synchronotron. L’apprendistato GM108X con Valum 
Votan è durato 9 anni. Votan significa “cuore del 9.” 
 
Il solstizio cade nel Kin 112, Umano Galattico Giallo: “Armonizzo al fine di 
influenzare...” Galattico è il tono 8, e l’Umano è il segno solare 12. Si scrive anche 
8.12, che è 218 al contrario. 
 
Dal solstizio al Nuovo Anno Galattico (26 luglio 2022) ci sono 218 giorni. Il Kin 218 
codifica l’apertura della tomba di Pacal Votan, il 15 giugno 1952. 
 
Il prossimo anno Galattico sarà Kin 69, Luna Rossa Auto-Esistente (26 luglio 2022). 
Il Tempio delle Inscrizioni è una piramide a 9 livelli che contengono un totale di 69 
scaloni. 
 
“Informati dalla Legge del Tempo, possiamo dire che l’esistenza di Pacal Votan è 
l’esempio di una possibilità futura supermentale in cui una onnipresente coscienza 
della verità realizza l’universo come un principio ordinatore dell’autoconoscenza 
grazie al quale le armonie sincronizzate del tempo possono manifestarsi nel loro 
infinito potenziale e potere di trasformazione.” 

—José Argüelles, Manifesto for the Noosphere 
 
Il Percettore della Olomente, che fa parte del sistema del Synchronotron, è il dono 
finale della liberazione nel tempo del Telektonon, la Profezia di Pacal Votan. È un 
regalo che fu lasciato in un altro tempo, destinato ad essere utilizzato da noi Ora. 



 
 
Il Percettore della Olomente è un frattale della coscienza di Dio (G.O.D.: Galactic 
Ordering Dynamics = Dinamica dell’Ordinamento Galattico, NdT); è l’organo della 
vita psichica che ci permette di “percepire con l’insieme della mente”. Invece di 
impiantare un chip artificiale nel nostro corpo, possiamo scegliere di attivare 
telepaticamente il Percettore della Olomente ed accendere i nostri poteri dormienti. 

Può essere considerato la Nave Madre di tutti i codici sincronici, compreso il 
calendario delle 13 Lune. Questa conoscenza nel suo insieme, quando viene applicata, 
serve come una chiave vibratoria che ci fornisce una lente per percepire al di là dei 
confini del tempo lineare. Quando meditiamo su questi codici, possiamo fare 
l’esperienza di entrare in un ascensore galattico che ci eleva a nuove dimensioni di 
percezione che sono ben lontane dalle strutture di pensiero conosciute e dall’attuale 
narrazione terrestre. Possiamo iniziare a percepire che un numero infinito di linee 
del tempo parallele è stato già creato ed esiste in questo momento. 

 



Man mano che ognuno di noi lavora interiormente per riconciliare la 
frammentazione, cominciamo a sentirci gli uni con gli altri sui piani interiori. 
Ricordiamo la nostra Unità. Il nostro potere inizia a crescere—da dentro. È questa la 
Vera Realtà. È da qui che viene il futuro, che nascono le nuove storie. Stai calmo e 
ascolta: Nuovi messaggi vengono dati ora. 

In onore dei 9 anni zuvuya dal solstizio del 2012 a quello del 2021, diamo qui alcune 
opportune istruzioni di Valum Votan tratte da un suo testo non pubblicato, Book of 
Maya: 
 
“O umani, purificate i vostri cuori, ripulite le vostre ragioni, rendete le vostre menti 
chiare come l’alba così che possiate realizzare l’Unità dei vostri campi sensoriali! 
Purgatevi dall’assuefazione allo Specchio Fumante che danza tra di voi coi suoi 
specchi dell’oscurità, che vi mostrano solo il corpo del desiderio! Rompi quegli 
specchi! Entra nel silenzio! Trova quel luogo nella tua mente in cui nulla riverbera, 
e vedi come la luce entra in te! Poiché ora, mentre i tuoi sensi sono obnubilati e 
fumosi, in verità, non c’è altro che Luce. 
 
Panayatana, la Ruota dei Sensi, deve essere ripulita per girare in armonia con la 
Ruota del Tempo. Chiamatela, se volete, sincronicità. Sincronicità è magia. Natura 
è magia. Maya è natura. Mente è Maya. Mente è la natura magica della Realtà. 
Maya è la natura della Realtà magica. Anche le bestie che gridano di notte lo sanno! 
 
O umani, Sognate il Sogno da svegli, perché nella sincronicità non può esserci 
errore!” 
 

 



 


