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1.32.9.17: Mago Risonante Bianco 

Nove anni fa l’amato visionario galattico José Argüelles/Valum Votan lasciava questo 
Pianeta. 

Allora ci fu il disastro di Fukushima, oggi abbiamo Covid19. 

In questo giorno sacro, voglio condividere un testo preso dagli archivi, poiché penso che 
il lavoro di José/Votan non sia mai stato più attuale. Lui identificò il Virus del Tempo 
12:60 che sta distruggendo l’umanità e la biosfera, e ha dedicato la sua vita ad offrire 
dei rimedi. Fece notare che tutto è frequenza e vibrazione. 

Il suo messaggio diventa ogni giorno più importante: gli esseri umani vivono in un 
errore del tempo che li priva della sincronizzazione con la natura. 
Tale errore va a scapito del sistema che sostiene la vita umana e la biosfera 
e mette in pericolo la loro futura sopravvivenza. 

https://1320frequencyshift.com/2020/03/23/9-year-anniversary-jose-arguelles-path-of-heart/
https://1320frequencyshift.com/2020/03/23/9-year-anniversary-jose-arguelles-path-of-heart/
https://1320frequencyshift.com/2020/03/23/9-year-anniversary-jose-arguelles-path-of-heart/


Ci avvertì della “Battaglia Finale della Guerra tra i Cieli”, che è la battaglia in corso oggi 
nella zona dell’esperimento del libero arbitrio tra verità e falsità. 

Descrisse la Battaglia Finale come la completa incarnazione dei valori del falso tempo 
12:60, e l’ascesa della verità grazie all’impulso della frequenza del tempo naturale 
codificata nel Sincronario delle 13 Lune. Per questo enfatizzò l’importanza della 
disciplina spirituale per sviluppare forza interiore e resilienza, e promosse la pratica 
quotidiana del Sincronario delle 13 Lune e dei codici sincronici per assisterci 
nell’elevare la nostra frequenza al di fuori dei circuiti chiusi del tempo 12:60 della paura 
e dell’ego. Identificò la frequenza 12:60 come la vibrazione in cui risiedono tutte le paure 
e tutte le malattie. 

In considerazione delle attuali minacce al nostro benessere fisico ed economico, la 
creazione di comunità e centri auto-sufficienti non è mai stata importante come ora. In 
momenti come questo, mi tornano in mente le parole rivolte a José da Thomas Banyaca 
della Nazione Hopi: “Solo coloro che sono spiritualmente forti sopravvivranno alle 
trasformazioni che avverranno sulla Terra.” 

È interessante che qualcuno, pochi giorni fa, mi abbia inviato uno screenshot secondo 
cui il film “2012” è in 7ª posizione nella classifica dei film più visti in streaming negli 
U.S.A. 

Mentre cerco di seguire gli sviluppi degli eventi mondiali in relazione alla transizione 
biosfera-noosfera e alla “Battaglia Finale della Guerra nei Cieli,” sento che oggi la cosa 
più importante da condividere sia qualcosa che viene dal cuore. Oggi è il quinto dei 65 
giorni della Stagione dell’Amore. 

Il testo che segue è in onore di questo giorno poderoso e vuole ricordarci che senza 
amore la nostra vita sarebbe vuota e tutta la nostra conoscenza sarebbe inutile. 

Nel leggere queste parole, prendetevi un momento per inviare ondate di compassione a 
tutti gli esseri che in questo momento stanno soffrendo. Poi irradiate un fascio di 
gratitudine e di luce verso la Terra e tutte le sue creature viventi. Rimanete focalizzati 
sulla visione più alta del mondo che volete vedere. 

Visualizzate la liberazione dell’amore nel cuore dell’umanità, riportando tutto all’unità. 
Mai più sofferenza! Così sia! 



 

La Via del Cuore di José Argüelles/Valum Votan: 

Seguire una Via del Cuore significa essere capaci di assaporare il proprio 
cuore, rimanere da soli nel proprio cuore, sapere che conoscendo il tuo 
cuore in realtà conosci tutte le persone.  

Conoscere il proprio cuore significa dissolversi nel suo spazio illimitato; 
significa avere una conversazione Divina e Sacra con la presenza del 
Supremo, il Benevolo che è in comunione con tutti i cuori.  

Tutta la vera conoscenza è in accordo con il cuore, che palpita al centro di 
un’ampia rete di linee di forza e flussi di energia che si estendono fino alla 
fine dell’universo.  

Il cuore sa prima che la mente possa comprendere. Prendetevi cura del 
cuore, nutritelo in modo che le vaste capacità di Amore-Saggezza possano 
nutrire voi e tutti coloro che incontrate.  



Nutrire il cuore significa rimanere aperti, capaci di rimanere da soli con 
lui, scansando i pensieri ossessivi della mente così che i flussi permanenti 
di comprensione universale rimangano puri e immacolati.  

Essere disciplinati con se stessi, domare la mente, significa aprire una 
strada per il vostro cuore. Mantenere la purezza del cuore è il destino dei 
veri cercatori; solo allora potremo realizzare il grande compito che ci è 
stato assegnato. 

Questo brano è tratto da The Uninscribed: Initiation into the Heart of Time. Spero che 
tutti voi possiate leggerlo. Potete ordinarlo qui: https://lawoftime.org/product/the-
uninscribed-initiation-into-the-heart-of-time/. Presto sarà disponibile anche come 
ebook. 

Amore, Amore al di sopra di ogni altra cosa! 
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In onore di José Argüelles/Valum Votan, diamo qui di seguito la lettura dei Codici 
Sincronici del giorno 1.32.9.17. La maggior parte delle istruzioni sui codici è su 13 Moon 
Star Travelers Almanac of Synchronicity. (scusate per la formattazione, ci ho provato 
ma il testo sembra avere vita propria… hmmm) … 

Anno del Mago Magnetico Bianco, 26 luglio 2019 – 25 luglio 
2020                                                                              

Luna Solare del Giaguaro dell’Intenzione: Come posso realizzare il mio 
proposito?                                         Mago Risonante Bianco, Kin 254. 

Canalizzo al fine di Incantare 

Ispirando Ricettività 

Sigillo l’Output della Atemporalità 

Con il Tono Risonante della Sintonia 

Sono guidato dal potere della Morte. 

241° giorno dell’Anno del Mago Magnetico Bianco (dal 26 luglio 
2019)                                       Settimana/Eptade 35 (su 52): La Morte Elettrifica 
l’Auto-Generazione.                                             Cubo Undici  



Magia della Scimmia. “Gioco-Illusione- Trasforma la Libertà della 
Volontà.”              Runa del Futhark Anziano: Elhaz è l’Atto di Rendere Sacro che 
Trasforma il Mistero.                  Armonica di UR della Seconda Creazione: Ottava del 
Divino Decreto, “SII!” 

7:7::7:7 Terza Settimana della Luna Solare, Atomo Occulto del Tempo Blu: La 
Pazienza Trasforma la 
Condotta.                                                                                                                    Proclama la 
Vittoria della Profezia. Iniziazione “Segreta”. Potere della Morte Cosmica.  

Plasma Radiale: Gamma: “Il mio lignaggio è l’unione di consapevolezza intrinseca e 
sfera definitiva. Ottengo il potere della pace.”  Gamma pacifica. Arcano del Mistero.  

Chakra del Terzo Occhio, mantra Hraha.   

Il Mistero è il regno in cui l’Avatar si immerge per discernere grazie alla Divina 
Intelligenza il corretto uso del potere in nome della realizzazione del Piano Divino. 

Portale dell’Alta Sacerdotessa 144-Urano Galattico/Karmico apre il Portale del 
Mistero (vedi immagine Hunab Ku 21). 

Il plasma Gamma è codificato da Beta-beta: Medianità della Consapevolezza dello 
Stato di Veglia.               Attiva la terza sfera mentale: Coscienza nella 4ª dimensione 
del Tempo: Cubo Cosmico.                           URH: 91: L’Arte dell’Insieme Galattico 
Diviene Meditazione della Realtà. 

Kin 254: Mago Risonante Bianco, Maldek Solar/Profetico.                                             Il 
Portale del Mago della Famiglia Terrestre, apre i portali. Chakra 
Radice.                                  Tono Risonante (7): tono intermedio del pulsar della 
seconda dimensione dei sensi. 

Il Mago Risonante è guidato dall’Allacciatore dei Mondi (morte, equalizzazione); 
sostenuto dal Serpente (forza vitale); Sfidato dal Seme (fioritura, consapevolezza); e 
riceve il potere nascosto dalla Mano (realizzazione/conoscenza). 

Ci sono due Portali delle Eptadi connessi oggi in Hunab Ku 21: 5 e 16.                 La 
Morte Trasmette la Conoscenza (5) e La Conoscenza Evolve la Atemporalità (16). 



Onda Incantata n. 20 della Stella: Arte, Bellezza ed 
Eleganza.                                                        Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte 
della Sincronizzazione. 

5° dei 65 giorni dello Spettro Galattico Bianco: Stagione dell’Amore del Cane. 

Vinal 13, Mac: “Abbandona l’errore ed entra in trance.”                                Unità Psi 
Crono: Kin 179: Tempesta Planetaria Blu                                                               Cromatica 
Bianca: Clan della Verità. Grazie al Potere della Atemporalità, la Verità Diventa Cielo.  

Armonica 64. Output Solare: “Esprime l’Intelligenza dell’ 
Intenzione.”                                    Armonica Bifasica 64. Codone 23, Liberazione della 
Mente. “La Via dell’Esercitare il Potere Discende sulla Terra.” 

Dinamica del Tempo, Postulato 14.7: “Le strutture della spora d’arte planetaria 
Socialmente e noosfericamente interattivate dimostrano le possibilità evolutive del 
PAN attraverso la solarizzazione delle funzioni iper-organiche dei sensi. Tutte le 
funzioni dei sensi della coscienza, coordinate con le frequenze della pulsazione solare, 
stabiliscono le funzioni super coscienti come paralleli analoghi alle coordinate 
radiali solari (stellari).” 

260 Chiavi per il Sincronotron, 14.7: “Un reciproco è 1 diviso per qualunque numero 
ed è frazionalmente espresso, in questo caso, come 1/7. Il reciproco di 7, 0,142 857, è 
un numero ciclico divisibile per 3, 9, 11, 13, 27 e 37—ma non per 7. La dinamica 
principale dell’universo si muove attraverso il potere del nove.”  

Sincronotron (vedi Book of the Cube, Volume 7/Cosmic History Chronicles). 

UBM – Unità della Matrice di 
Base                                                                                                    UMB della matrice del 
Tempo: 167: Seconda dimensione del tempo, Ascensione Cosmica. Circuito 3, 
Terra.          UMB della Matrice dello Spazio: 157: Quarta dimensione del Tempo, Cubo 
Cosmico: Circuito 3, Terra.    UMB della Matrice Sincronica: 275: Quarta dimensione 
del Tempo: Cubo Cosmico. Circuito 5, Maldek.  Indice Master di Frequenza 
Telepatica: 1419 (numero primo)                                            UMB Master: 96: 
Seconda dimensione del Tempo, Ascensione Cosmica. Venere, circuito 
2.                        Kin equivalente: 101, Drago Planetario Rosso. Anche 101 è un 
numero primo.  

 
 


