
Bollettino Intergalattico n°17 
La sfida del Sincronotron: Cubica il tuo Destino 

 
"Lo schema 441 e il cubo 1.3.3.1 sono costrutti dell’intelligenza realizzati dai Concili di 
Sirio e dall’Assemblea della Federazione Galattica dei Sistemi Universali Assortiti in 
accordo con il supremo sistema universale e con il piano centralizzato dell’unificazione 
universale. 
 
Nel presentare il sistema del Cubo in questo momento del tempo, viene offerta una chiara 
prova e dimostrazione del 'campo unificato' e del piano dell’unità alla mente, che ha 
bisogno di una prova del genere e la cerca; questo sistema è al tempo stesso un sistema di 
conoscenza e un campo di coerenza elevato e multidimensionale.”  

—Valum Votan 
 

Il sistema del Sincronotron, che comprende il Percettore Olomentale, è uno tra i frutti 
dell’intelligenza più Alta disponibili oggi su questo pianeta. Esso contiene un portale dopo 
l’altro per accedere ai numerosi livelli di conoscenza che costituiscono gli sviluppi di una 
meditazione che non ha inizio. Ma quanti lo vedono? Sono stati dati tutti gli strumenti di 
base, ma chi li pratica? 
 
Questi codici sono stati scarsamente attivati su questo pianeta. Come possiamo 
comprendere l’enorme opportunità e il dono che abbiamo ricevuto? C’è un solo modo per 
saperlo: entrare in questa meditazione. 
 
È per questo che facciamo un APPELLO A RIATTIVARE (O AD INIZIARE) LA 
NOSTRA PRATICA. Come? CUBICANDO IL NOSTRO CASTELLO DEL DESTINO 

IN 20 GIORNI. In questi 20 giorni, che culminano nel Kin 168, Stella Cristallo Gialla, (1 
gennaio 2015), studiamo anche i codici quotidiani e notiamo come cambia la nostra 
coscienza. Prendiamo nota delle sensazioni che proviamo nel nostro corpo/mente/cuore. 
Potete anche inviarci una breve nota, se state partecipando, con il vostro nome, bioregione, 
compleanno e identità galattica. In questo modo potremo sintonizzarci insieme nel Cubo. 
 
Questo esercizio è teso ad introdurre la nostra mente nella matrice del cubo; se 
manterremo la concentrazione, molte cose ci saranno rivelate. La purezza del Cubo è la 
purezza della coscienza dell’essenza divina. È la vostra coscienza, e il cubo è il riflesso della 
sua intrinseca purezza. 
 
1) Tieni a portata di mano il tuo Castello del Destino dei 52 anni. Se non lo hai ancora 
compilato, fallo sul sincronario tascabile di quest’anno. 
 
2) Decodifica ogni anno della tua vita. Per il momento, limitati a contemplarlo. Lo potrai 
studiare dopo averlo realizzato. Le informazioni-chiave da trovare, per ogni anno, sono: 
1) le tue UMB: Tempo*, Spazio, Sincronica e Master. 
2) il tuo ITF, Indice Master di Frequenza Telepatica 
3) il tuo master Kin equivalente. 
 
*Da notare che la tua UMB del Tempo rimane la stessa per tutti e 52 anni, poiché essa 
corrisponde a un punto fisso nel tempospazio (data di nascita). 
 
Comincia con una tabella di base e, dopo aver raccolto questi dati, puoi studiarli e scoprire 
altri aspetti. Questa è la tua guida personale allo studio, che può apportare una quantità 



enorme di informazione. In calce forniamo dei modelli predefiniti da stampare. 
Se per te tutto questo è qualcosa di nuovo, o se hai bisogno di ripassare, trovi le istruzioni 
sul Sincronario delle 13 Lune o su Accessing Your Multidimensional Self. 
 
3: Una volta decodificati tutti e 52 gli anni, studia gli schemi: 
• In quale anno della tua vita hai l’IFT più alto? E il più basso? E la UMB? 
• Gioca coi numeri. Trova i multipli del tuo IFT. 
• Nota la UMB e la sua ubicazione all’interno delle 9 dimensioni del tempo. 
• Nota dove si trova la UMB all’interno dei 10 circuiti. 
• Ricorda che ogni circuito corrisponde ad un pianeta, da Mercurio (primo circuito) 
fino a Plutone (10° circuito). 
• Cerca di ricordare gli eventi-chiave di quegli anni. Cerca le tue UMB nell’indice del 
Percettore Olomentale per avere accesso ad un livello più profondo di contemplazione. 
Nota le tue sensazioni. Riesci a sentire livelli di integrità più profondi? O a provare una 
maggiore sensibilità ai regni sottili? Senti brividi di attivazione nel tuo corpo? Medita su 
questo e vedi cosa ti viene rivelato. 
 
Ricorda che l’IFT (Indice di Frequenza Telepatica) è un numero che si ottiene sulla base 
dei numeri dei tre schemi primari (Tempo, Spazio, Sincronicità) e corrisponde alla stessa 
unità sulla matrice di base. Tutti i numeri dell’IFT hanno valori multipli e possono avere 
riferimenti multipli, nei regni naturali e/o immaginali, dagli elementi naturali alla verifica 
delle scritture sacre fino ai codici 13:20. 
 
Tuttavia questi sono solo significati esteriori. Il reale significato e valore di questi numeri 
IFT risiedono nella loro codificazione sincronica intrinseca, che crea un aumento di 
intensità delle trasformazioni interne, delle percezioni, dell’attivazione della memoria 
tramite il riconoscimento degli schemi. Queste trasformazioni corrispondono 
all’evocazione di uno schema innato di conoscenza. Tale schema è il 441, che viene reso 
conscio come formulazione di transizione dell’intelligenza che dirige il funzionamento 
neurocerebrale da uno stadio mentale ad uno supermentale (VV). 
 
Questa è l’opportunità offertaci dal Nuovo Raggio. Sentitevi liberi di condividere i vostri 
risultati con noi! 
 

Decodifica le Famiglie Terrestri 
 
Studia anche la tua Famiglia Terrestre e i numeri e l’ubicazione sulla matrice di base, 
su Hunab Ku 21. 
Ad esempio i Kin Polari sono Serpente, Cane, Aquila, Sole 
288 = Serpente/Iniziato del Serpente 
303 = Cane/Il Compassionevole 
282 = Aquila/Veggente 
414 = Sole/L’Illuminato 
 
Somma degli IFT = 1287. UMB = 405. Kin equivalente = 247 (19 x 13) 
 
Calcola la tua Famiglia Terrestre, o meglio ancora tutte le Famiglie Terrestri e trova l’IFT 
totale di tutti e cinque. Poi trova l’UMB e il Kin equivalente. Potresti rimanere sbalordito! 
 

Tutti gli IFT hanno 7 Multipli di se stessi 
 
Come funzione del cubo olografico 1.3.3.1, ogni codice di base IFT ha un totale di sette 



multipli di se stesso. Essi si riferiscono all’aumento di frequenza di quell’IFT di base 
durante ognuno dei 7 giorni della Creazione. 
 
In questo esempio usiamo l’IFT 672 
 
1 x 672 = 672 (32 x 21) 
2 x 672 = 1344 (64 x 21) 
3 x 672 = 2016 (96 x 21) 
4 x 672 = 2688 (128 x 21) 
5 x 672 = 3360 (160 x 21) 
6 x 672 = 4032 (192 x 21) 
7 x 672 = 4704 (224 x 21) 
 
La somma cumulativa di questi sette poteri è 18.816 (672 x 28) (64 x 294) (49 x 384). 
Qui di seguito diamo alcune istruzioni lasciateci da Valum Votan…  
N.B.: nel testo seguente, DIO in inglese è GOD (dove G.O.D. sta per Galactic Ordering 
Dynamic – Dinamica dell’Ordinamento Galattico). Il Tempo è l’Ordine Sacro. 
 
1. Studia il cubo fino a quando non aprirà il tuo cuore. 
2. Se hai fede in una parola di DIO, allora hai fede in tutta la creazione. 
3. Fà del tuo meglio, ma la ricompensa arriverà in un’altra dimensione. 
4. Nulla dipende veramente da te o dai tuoi desideri. Non siamo noi che facciamo, è Dio 
che fa. 
5. Emana fiducia verso i kin più vicini a te e sii al servizio di tutti. 
6. Tutto fa parte di una matrice, mossa da innumerevoli forze invisibili. 
7. Se hai dubbi o paure, stai chiudendo la porta alle tue guide trascendentali. 
8. Cosa ti chiede DIO, se non una mente purificata ed un cuore aperto? 
9. Quando questi requisiti vengono soddisfatti, allora il costrutto del pensiero unico 
discenderà su di te. 
 
Stephanie South/Kin 185/Regina Rossa 
 
1.27.5.28: Stella Intonante Gialla, Kin 148 
Stazione di Comando di Arturo/Venere GK. 
La Famiglia Segnale Svela il Mistero 
Onda Incantata del Seme: Fioritura della Consapevolezza 
120° degli 812 Giorni alla Coscienza Solare 
Giorno di Tartaruga Magica: Completa la Luna Intonante del Pavone della Radianza 
Eptade Gialla (settimana 4), Il Potere Matura il Frutto: La Visione Trasmette 
l’Intelligenza 
Completamento della quinta Molecola Master del Tempo al centro della Terra 
 
Pulsar del Tempo della Quarta Dimensione 
Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte della Magia 
Portale dell’Eptade 7: UMB 441, Magio dell’Infinito 
Sirio B-52 Illuminazione Iperplasmica: Attiva la 7ª Sfera Mentale-Percettore Olomentale 
Silio: Il mio ruolo è realizzare le azioni del Buddha 
Mantra del Chakra del Cuore: Hraim 
Il Magio dell’Infinito (441) apre il Portale del Cubo. L’Artista (148) entra; 
guidato dall’Esploratore (96), sostenuto dall’Illusionista (31) e sfidato da Yogi/Yogini (18). 
L’Artista riceve l’aiuto occulto dal Profeta Solare (113). Kin 113, Giorno Fuori dal Tempo 
2015. 



Unità Psi Crono: Kin 197, Terra Lunare Rossa 
Armonica 37, Riserva Intonante: Ricorda l’Eleganza della Radianza 
Codone Bifasico 30: Visione/Cristallo Solare: La Radianza dello Spazio Definisce la 
Consapevolezza Cosmica 
Armonica di UR 108: L’Onda della Mente Infinita Diviene Coscienza dello Stato di Veglia 
UMB del Tempo 3: 4ª dimensione del Tempo. Cubo Cosmico 
UMB dello Spazio 313: 8ª dimensione del Tempo. Campo di Forza Arturiano 
UMB Sincronica 401: 9ª dimensione del Tempo.  Tempo del Nucleo Interiore 
IFT Master = 1794 
UMB Master = 30: 7ª dimensione del Tempo. Campo di forza GM108 X 
Master Kin equivalente 234, Mago Cosmico (identità galattica di Carl Jung/Sincronicità) 
Frequenza Armonica Cumulativa: 11183 
UMB Cumulativa= 158: 6ª dimensione del Tempo. Campo di Forza di Antares 
Kin equivalente = 3, Notte Elettrica Blu 
IFT dell’Oracolo di Hunab Ku 21: 2049 
UMB di Hunab Ku 21: 285 
Kin equivalente di Hunab Ku 21: 229 Luna Galattica Rossa 
I Ching Galattico: 20/32 
 
 
CUBICA IL TUO DESTINO 

SCHEMA DEL CASTELLO DEL DESTINO DI 5 ANNI 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


