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Oggi ricorre la 96ª Rotazione Galattica dall’apertura della tomba di Pacal Votan, il 15
giugno 1952, Specchio Planetario Bianco, Kin 218. È il 10° kin delll’Onda Incantata
della Luna della Purificazione.
Due giorni fa era Guerriero Galattico Giallo, guidato dal Sole Galattico, identità
galattica di Pacal Votan. Era Samhain e luna piena/blue moon, visibile in tutto il
globo – il che non accadeva dal 1944.
Quel giorno abbiamo iniziato un programma di trasformazione di nove settimane. Il
corso è al completo, ma invitiamo tutti a mantenere alta l’intenzione per la
trasformazione positiva in questa cruciale finestra del tempo. Quando si separa il
grano dalla paglia, può capitare di sentire come se il pianeta sia stato diviso tra diversi
universi paralleli, pur esistendo simultaneamente sulla Terra, paradossalmente. La
nostra sfida consiste nel rimanere completamente positivi e focalizzati sul mondo che
desideriamo manifestare e nel quale vogliamo vivere.
Il tema di queste nove settimane è: Creare con una Nuova Mente. Apriremo una
dimensione del tempo ogni settimana, concludendo nel nuovo anno Gregoriano.

7 x 9 = 63 giorni
63 = 3 x 21.
21 è la chiave della matrice 441 (21 x 21)
Tre è il potere dell’attivazione, e 21 è l’Unità della Totalità. Così nei prossimi 63 giorni
stiamo Attivando l’Unità della Totalità.
Queste nove settimane sono organizzate essenzialmente in base all’architettura del
Percettore della Olomente.
Il 63° e ultimo giorno di questo evento sarà il Kin 18: Specchio Intonante Bianco,
capodanno gregoriano. È interessante notare che il 15 giugno 2012, Kin 18, i resti
della Regina Rossa furono riportati a Palenque dopo 18 anni.
Quel giorno è stato anche il 60° anniversario della scoperta della tomba di Pacal
Votan. Pacal Votan è Kin 60, Sole Galattico Giallo, guida del Guerriero Galattico
Giallo – primo giorno di questo programma, 31 ottobre 2020. Ci sono 60 anni tra la
scoperta della tomba, nel 1952, e il 2012.
2021 è a nove anni dal 2012. Trascorsero nove anni dalla morte di Pacal Votan, nel
683 d.C., alla consacrazione della sua tomba, nel 692.
Anche se possiamo trasmettere conoscenza tramite Internet, gli aspetti più profondi
dell’essenza della verità possono essere compresi solo offline, in silenzio
contemplativo, avvolti nel mistero del nostro stesso essere.
Siamo gli Immaginatori e generatori di un nuovo mondo, un nuovo tempo, una nuova
terra. Non c’è bisogno che i nostri sogni rientrino nella mentalità della realtà
consensuale; siamo qui per creare una Nuova Mente, grazie al potere del nostro
amore, della nostra disciplina e della nostra immaginazione. Stiamo creando un
campo di forza Multidimensionale di luce intessuto nella geometria sacra e nel
numero.
Prima di tuffarci nella parte più approfondita del nostro lavoro, è sempre importante
essere consapevoli dei blocchi nel nostro essere generati da antichi traumi. Possono
essere blocchi emotivi o fisici che ci mantengono all’interno di un circuito chiuso 3D
o in uno stato ansioso, in cui sentiamo di non poter avere accesso a stati superiori.
È un processo graduale di chiarimento, un passo alla volta, di cui si è scritto in altri
testi, tornando sempre alla profezia del Telektonon di Pacal Votan, per giungere ad
una comprensione più profonda delle molteplici narrative attualmente in opera, che
si intrecciano tra loro.
Ogni narrativa rientra in una categoria associata ad un pianeta.

Maldek: tabù (e crimini) sessuali
Marte: paura della morte
Giove: falsa spiritualità/abuso di potere
Saturno: sistema monetario, avidità
Profezia del Telektonon
Tutti questi nodi irrisolti, nelle loro varie forme, trasmettono continuamente se
stessi, giorno e notte, attraverso i media.

Luce del Sole Interiore
Il Telektonon è noto anche come il Sole Interiore. Pacal significa scudo solare. Pacal
Votan è un iniziato solare che aveva la missione di rivelare una dimensione della
realtà completamente nuova, ai fini dell’unificazione spirituale sulla Terra. Si chiama
armonia nel tempo. Dapprima lo scopriamo individualmente, poi in unione con gli
altri, collettivamente.
Il prof. José Argüelles ha sostenuto che Pacal Votan era un’emanazione ed
incarnazione di questo processo di iniziazione solare.
Ha detto che quelli che noi chiamiamo cicli delle macchie solari sono pulsazioni delle
menti dei maestri solari, gli Ahau Kin che dimorano nel nucleo del Sole in quinta
dimensione. Ne Il Fattore Maya, descrive il modo in cui le macchie solari trasportano
informazione da vari sistemi stellari e da altre dimensioni, che raggiungono la
noosfera e la biosfera della Terra ed il resto del pianeta.
Pertanto, scopo degli esseri umani è fungere da intermediari tra la Terra e il Sole. La
Terra ha bisogno di intelligenza sincronizzata che la metta in relazione più cosciente
con il Sole e la galassia tutta, o il Sole può aver bisogno di un corpo planetario per
ancorare consciamente l’informazione galattica che riceve dal nucleo interiore e/o da
sistemi stellari più evoluti.
Nell’ancorare il Sole interiore, veniamo orientati verso realizzazioni più profonde,
compresa la consapevolezza delle molteplici sovrapposizioni dimensionali dentro di
noi e tutto intorno a noi. Più ci rilassiamo nel Momento Presente, più portali di
conoscenza si aprono interiormente.
È molto interessante notare che Shadi, Mago Risonante, uno dei kin che partecipano
a questo programma pilota, vive in Arabia Saudita e oggi è andato a La Mecca per
pregare per la pace alle 13:20 nel giorno dello Specchio Planetario Bianco. Oggi
l’Unità Psi Crono è Mano Lunare Blu, identità galattica di Madre Tynetta
Muhammad.
Il Profeta Maometto era contemporaneo di Pacal Votan. Sono trascorsi 1320 anni
dalla morte del Profeta Maometto, nel 632, alla scoperta della tomba di Pacal Votan.
Il prof. José Argüelles ha condotto ricerche molto approfondite nella comparazione

del codice Maya 0-19 con il codice del 19 nel Corano, culminate in un documento
intitolato Holy Quran and the Law of Time, 19=260 (Il Sacro Corano e la Legge del
Tempo, 19=260).
Maometto (570-632 d.C.) - Emisfero Est - Vecchio Mondo.
Eredità del vecchio Corano, base della religione cosmopolita mondiale dell’Islam.
Pacal Votan (603-683 d.C.) - Emisfero Ovest - Nuovo Mondo.
Tomba monumentale, la cui eredità è il Telektonon e la Legge del Tempo.
“In verità, nei cieli e sulla Terra, vi sono i Segni per coloro che credono.”
Corano, 45.3

(Mappa della Visione dei 9 Anni prossimamente la traduzione in italiano)

