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1.29.4.14: Kin 56: Guerriero Auto-Esistente Giallo / Samhain 
 
Se stai vivendo stati di incertezza, ansietà o inquietudine, sappi che non sei il solo. 
Molti di noi stanno sperimentando poderose trasformazioni e balzi quantici di 
percezione, mentre continuiamo a navigare in un labirinto di frequenze conflittuali 
all’interno del nostro campo di energia collettiva. 
 
Viviamo tempi in cui l’energia femminile intuitiva non-lineare è svalutata, 
manifestanti pacifici vengono attaccati con violenza, e menzogne e falsità vengono 
presentate in modo accattivante. (Nota: l’energia femminile non è specifica del 
genere, appartiene a tutti, ma è minoritaria tra le frequenze dominanti nel sistema 
del controllo – come lo è la Natura stessa). 
 
Queste “guerre di frequenza” producono l’effetto di creare confusione, ansietà, 
inerzia e discordia poiché esse manipolano le emozioni, soffocando l’immaginazione 
e la capacità di sognare. I media sono determinanti per tenere le masse intrappolate 
nel limitato contesto tri-dimensionale che impedisce l’accesso ai regni interiori 
grazie alle armi di distrazione di massa. 
 
Siamo venuti dal Futuro, e siamo arrivati nel Passato per assistere la Terra nella sua 
liberazione dal falso tempo, che sostiene la matrix del controllo (mentale). Per 
spezzare l’incantesimo del falso tempo, dobbiamo mettere in salvo noi stessi (e non 
aspettare che qualcun altro venga a salvarci) da tutti i fattori esterni di controllo e 
dai programmi mentali che ci tengono incatenati al nostro corpo emotivo. 
 
È tempo di lavorare interiormente per costruire l’Arca e cavalcare l’onda dall’altro 
lato dell’Oceano delle illusioni. All’interno dell’Arca della Mente della Chiara Luce 
c’è una vasta biblioteca del tempo che contiene gli archivi delle conoscenze perdute, 
nascoste o dimenticate. 

 



Siamo di nuovo sull’orlo del precipizio; un replay di altri mondi, con il potenziale 
per sprofondare il nostro pianeta in uno scenario già visto su Atlantide, Marte e 
Maldek. Il Tempo opera a spirale, riportandoci circostanze simili a quelle che 
viviamo attualmente. È compito di Coloro Che Sentono il Richiamo ri-dirigere 
l’energia e creare una nuova visione del Mondo, che venga da dentro. 
 

Pacal Votan e i Pianeti Perduti 
 
Viviamo sul pianeta del libero arbitrio. C’è gente che ama il disordine e il caos. Altri 
amano ordine e armonia. Anche nel caos apparente c’è un ordine o armonia 
nascosta. 
 
“Ritornare al Tempo Naturale” era il messaggio-chiave di Pacal Votan, la cui tomba 
fu scoperta 64 anni fa, nel 1952. Pacal Votan era una emanazione della coscienza 
solare. La sua missione speciale prende il nome de La Vittoria della Guerra dei 
Cieli in Terra. La Guerra dei Cieli si riferisce a vari stadi precedenti 
dell’esperimento del libero arbitrio. E non finirà fino a che l’Ordine Naturale sarà 
ristabilito sulla Terra. (vedi The Arcturus Probe). 
 
Le elezioni presidenziali U.S.A. si terranno nel Kin 64, Seme Cristallo Giallo. È 
tempo di UNIVERSALIZZARE LA CONSAPEVOLEZZA. Tra una rotazione galattica 
(260 giorni) sarà il capodanno delle 13 Lune, anch’esso Kin 64: Seme Cristallo 
Giallo. E, naturalmente, sappiamo che 64 è la chiave del codice del DNA. 
 
Sulla scena mondiale assistiamo continuamente al gioco dei poteri abusivi e 
abusati, i 4 “Pianeti Babilonici” da domare e purificare, come descrive il Telektonon 
di Pacal Votan (rivelatoci da Valum Votan/José Argüelles): 
 

Maldek: Tabù Sessuale  
Marte: Paura della Morte  

Giove: Abuso di Potere/Falsa Spiritualità  
Saturno: Avidità Materiale 

 
Vedi anche: “Eventi Mondiali e Pianeti Perduti”: 
http://www.13lune.it/fileupload/pdf/Eventi%20mondiali%20e%20pianeti%20per
duti.pdf 
 
Questo ci indica il lavoro interiore da fare ora. 
 
1) Ripulire e aggiornare la percezione del sesso e delle relazioni (comprese le   
     dipendenze e tutto ciò che riguarda il corpo fisico).  
2) Ripulire e aggiornare la percezione della paura, della guerra e della morte   
     (disarma te stesso, impara ad incanalare le emozioni instabili).  
3) Ripulire e aggiornare la percezione del potere e della spiritualità (elimina le  
     false percezioni dello Spirito, trova la tua autentica essenza). 
4) Ripulire e aggiornare la percezione dell’abbondanza e del sistema monetario. 
 



Così facendo, gli eventi mondiali possono essere messi in un contesto nuovo ed 
essere visti come un mezzo per affinare la nostra intelligenza, rafforzare il nostro 
discernimento e perfezionare la nostra capacità di vedere attraverso l’illusione. 
Deve esserci attrito, per affilare la lama. 
 
Don Juan, lo sciamano messicano di etnia Yaqui, dice a Carlos Castaneda: 
 
“Noi abbiamo un predatore che emerge dalle profondità del cosmo e assume il 
dominio della nostra vita. Gli esseri umani sono suoi prigionieri. Il 
predatore è nostro signore e maestro e ci ha resi docili, impotenti. Se 
vogliamo protestare, soffoca le nostre proteste. Se tentiamo di agire in 
modo indipendente, non ce lo permette. Tutto questo tempo non ho 
fatto altro che menare il can per l'aia, insinuando in te l'idea che 
qualcosa che ci tiene prigionieri. Ed è davvero così, siamo prigionieri!  
 
Chi ci tiene prigionieri? 
 
In definitiva tutti gli esseri, tutti i gruppi, tutti i poteri che esercitano il controllo 
sono campi di forza, di energia, che cercano di creare steccati all’interno della 
nostra coscienza, in modo da non farci accedere al nostro Sé Superiore. Nessuno 
può controllare la nostra vita mentale, emotiva o psichica se noi non glielo 
permettiamo. Non siamo qui per far parte del gregge. Noi siamo al di là di tutte le 
etichette limitanti che ci dividono. 

 
Anche se talvolta può sembrare che 
siamo insignificanti e privi di potere, 
viviamo in un regno pregno di Mistero. 
Variazioni improvvise delle correnti 
della coscienza possono rapidamente ri-
modellare pensieri e comportamenti. 

 
In definitiva, si tratta di un viaggio 
interiore, e la vera sfida consiste nel 
cambiare se stessi. La disillusione 
esteriore ci induce a ritornare alla nostra 
essenza e ad ascoltare di nuovo. E 
quando lo facciamo, possiamo essere 
assistiti da forze poderose. La Forza 
Universale opera in un regno che per le 
capacità umane è inconcepibile. Alla 
fine, tutta la vita deve ritornare 
all’Ordine Naturale – dopo aver 
attraversato tutte le possibili 
permutazioni del caos (disordine). Tutto 
questo fa parte del processo della 
transizione Biosfera-Noosfera. Può 
succedere di tutto. Tutto è possibile.  

 
 



La Coscienza Solare 
 
Kin 60, Sole Galattico Giallo (4 novembre 2016), conclude il ciclo di 812 Giorni alla 
Coscienza  Solare (vedi: 
www.13lune.it/fileupload/812%20Giorni%20alla%20Coscienza%20Solare.pdf).  
 
Unisciti a noi per una meditazione globalmente sincronizzata nel Kin 60, 4 
Novembre 2016: Accendi la Mente Planetaria. Al fine di sostenere questa 
sintonizzazione con la Coscienza Solare, abbiamo creato anche uno strumento 
speciale, la app TimeSpace Four, centrata sul Sole. Rilassati e goditela: download 
: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inforcegroup.ts4 
 

 
Ogni anno hai a tua disposizione 28 modi, ogni 28 giorni, per tredici volte, per 
dedicarti alla coltivazione di te stesso nella frequenza del nuovo tempo. Attivati 
galatticamente ora. Se per te tutto questo è nuovo e vuoi saperne di più, puoi fare il 
download del testo Stopping Time: https://lawoftime.org/stopping-time-a-13-
moon-primer/ (in inglese, NdT – a breve la traduzione in italiano) 
 
Nota per i Praticanti Sincronici: 
 
Il giorno 18 della Luna Auto-Esistente è anche il giorno di Tutankamen. La sua 
tomba fu scoperta il 4 Novembre 1922, Kin 70: Cane Intonante Bianco. Anche 
l’Unità Psi Crono del giorno è Kin 70. 70 è anche il numero di giorni intercorsi tra 
la morte di Tutankamen e la sua sepoltura. 
 
70 + 70 = 140. 140 è la chiave della tomba di Pacal Votan. 70 è anche un numero 
rilevante per la stella Sirio, della anche la Stella del Cane per la sua ubicazione nella 
costellazione Canis Major. La data iniziale dell’anno delle 13 Lune di 28 Giorni cade 
il 26 luglio gregoriano in quanto coincide con il giorno della levata eliaca di Sirio 
(quel giorno Sirio e il Sole sorgono insieme, NdT). 
 
Sirio è associato anche alla dea Isis o Iside (Grande Madre di Tutta la Natura). 
Alcune leggende narrano della piena del Nilo causata dalle lacrime versate da Iside 



quando il suo sposo Osiride fu ucciso da suo fratello Seth. Fu stabilito che l’inizio 
del nuovo anno coincidesse con la prima Luna Nuova successiva alla riapparizione 
di Sirio dopo essere rimasta 70 giorni al di sotto dell’orizzonte – che simboleggia il 
viaggio di Iside e Osiride nell’Inframondo. Sirio si sovrappone a Iside, che con il 
seme di Osiride genera Horus (l’occhio che tutto vede). 
 
Nella tradizione tramandata oralmente dalla tribù africana dei Dogon, migliaia di 
anni fa una razza proveniente dal sistema di Sirio, detta Nommo, giunse sulla Terra 
a bordo di un’arca. Furono i Nommo a rivelare ai Dogon la conoscenza relativa a 
Sirio B; i Dogon credono che occupasse il luogo dello spazio in cui ora si trova il 
Sole. 
 
(Per maggiori informazioni sui Dogon e su Sirio, vedi: Sirius Mystery di Robert 
K.G. Temple, 1977).  
 
(NdT: In italiano è disponibile solo su CD audio o cartaceo usato su Amazon. In 
inglese il pdf si può scaricare gratuitamente al seguente link:  

https://urbanartiphax.com/ebooks/files/The%20Sirius%20Mystery%20-
%20Robert%20KG%20Temple.pdf) 
 

 


