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1.26.6.19: Kin 62, Vento Planetario Bianco. Il Tono della Manifestazione nell’Onda Incantata della 

Profezia. 

“Votan è il maestro dei maghi.”  Helena Blavatsky – Mago Cristallo 
 
Votan è un viaggiatore del tempo; una corrente di energia, pensiero, informazione ed intelligenza 

che trasmigra da un sistema di mondi a un altro. 

Votan è la saggezza popolare e un archetipo universale che simboleggia la suprema coscienza 

solare.  

 
L’inversione magnetica della polarità solare è stata annunciata in data Sole Galattico Giallo, Kin  

60, identità galattica di Pacal Votan: http://www.independent.co.uk/news/science/video-sun-has-

flipped-upside-down-as-new-magnetic-cycle-begins-9029378.html 

 

Periodicamente quest’intelligenza si incarna ed incorpora se stessa in diverse parti del mondo. Nella 

mitologia scandinava Odino (Wotan/Votan) è il supremo dio della saggezza e significa “albero”. 

L’albero è associato all’albero cosmico della conoscenza.  

 

 



Odino fu il portatore della conoscenza della serie più antica di rune, quelle del Futhark Anziano.  

 
 

Queste rune aiutavano la gente a ri-organizzare le proprie vite secondo principi superiori e a 

lavorare in diversi clan e tribù per sviluppare nuovi costumi sociali e modi di vivere sulla Terra. In 

questo senso, la conoscenza di Odino “Votan” consiste nel portare ordine e organizzazione in modo 

che la gente possa conoscere ed esercitare il proprio potere e tornare ad essere illuminata. 

 

VOTAN: CUORE DEL 9 
 

Votan significa anche “cuore della gente” (nel dialetto Maya Tzendal) ed è associato con il numero 

nove: la casa del 9. Nella mitologia e cosmologia dei popoli Germanici/Nordici c’erano nove regni 

diversi, di cui quello centrale appartiene agli umani. 

 

 



Palenque, Nah Chan, la Casa del Serpente, è 

associata con il Vento 9, che è a sua volta 

associato a Quetzalcoatl, secondo i manoscritti 

di Oaxaca. Se Quetzalcoatl è Vento 9 e anche 

serpente piumato, allora è anche un iniziato del 

serpente di saggezza. 

 

Le storie del Votan nel Nuovo Mondo hanno 

viaggiato dal vecchio mondo fino alla costa del 

Nord America (che è anche il tragitto seguito da 

Scandinavi e Vichingi). Come Quetzalcoatl (un’ 

incarnazione votanica), Votan portò nuovi usi e 

costumi sociali, conoscenza, storia e cultura alla 

gente. 

 

Lo spirito di Quetzalcoatl era noto ai popoli 

dell’antico Messico già prima del 947 dell’era 

cristiana, data dell’incarnazione del personaggio 

storico civilizzatore. Quel Quetzalcoatl è il 

messaggero archetipico incarnato a lungo atteso, 

che introdusse varie forme di arte e cultura. 

 

 
 

PACAL VOTAN E PALENQUE 
 
Pacal Votan si incarnò nel ciclo di Palenque nel VII secolo,  

tra il 603 e il 683. Egli era un’emanazione della coscienza  

solare associata con il segno Sole 8. 8 è il Tono Galattico dell’ 

integrità e dell’armonia. 

 

Pacal Votan fu un Maestro Armonico di Sincronizzazione 

 

La Profezia del Telektonon ci racconta che Pacal Votan fu  

testimone di importanti eventi storici: fu con Abramo alla montagna  

sacra dell’Ovest, assistette alla costruzione della Torre di Babele, 

 ed era presente in molti punti-chiave nella vita di grandi maestri come Salomone e Noé. 

 

La Profezia del Telektonon ci dice anche che l’opera di Pacal Votan fu determinante nel dirigere la 

frequenza vibratoria originale dei 144.000 eletti, e ci parla di lui come “supervisore del Libro  

  

 

 



Chiaro delle Registrazioni nel Nucleo della Terra”, luogo da 

cui i 7 plasma radiali fluiscono all’interno dai poli e vengono 

immagazzinati, correlati, reciprocamente catalizzati e calibrati. 

 

 
 

 

 

Queste registrazioni di archivio vengono poi inviate dal nucleo della Terra fino alla biosfera, al 

servizio del Piano Universale di Unificazione, e hanno l’effetto di accelerare la realizzazione 

collettiva della noosfera (la mente planetaria resa cosciente). 

 

Questa informazione plasmica conservata al centro della Terra effettua un imprinting su diverse 

persone in modi diversi. 

 

L’impresa realizzata da Pacal Votan a Palenque fu quella di consolidare questi poderosi concetti di 

tempo, sincronizzazione e calendari, lasciando delle tracce per la sua successiva emanazione, 

Valum Votan. 

 

 
 
È interessante notare che Carl Gustav Jung, Kin 234, scrisse un libro intitolato “Wotan” nel 1947. 
Jung pubblicò il suo famoso studio sulla sincronicità nel 1952, anno della scoperta della tomba di 
Pacal Votan (e il suo compleanno era il 26 luglio, capodanno galattico nell’anno delle 13 Lune).  
 

[scaricabile in italiano a questo link, NdT:] 

 

http://www.rivistapsicologianalitica.it/v2/riviste_intere/1974_1.pdf 

 

 

 
 



VALUM VOTAN E JOSÉ ARGÜELLES 
 
Valum Votan significa portale interdimensionale. 

 

José Argüelles realizzò se tesso come Valum Votan nel giorno del suo 58° compleanno (Drago 

Auto-Esistente). Riconobbe Valum Votan come un’emanazione del codice creato da Pacal Votan 

(nel libro Time, Synchronicity and Calendar Change c’è tutta la storia). 
 

Emanazione non significa reincarnazione. La reincarnazione dipende da una sequenza di rinascite, 

mentre un’emanazione giunge grazie a una trasmissione di informazione tramite un sistema di 

conoscenza codificata. 

 

In questo caso Pacal Votan era un mezzo di trasmissione in quella che prende il nome di 

trasmissione della mente Galattica Maya (GM108X). 

 

PARALLELI TRA I VOTAN 

 

Kin 58 è la data della disincarnazione di Pacal Votan. Valum Votan nacque nel 1939 = 19 +39 = 58. 

E lasciò il corpo 58 giorni dopo il suo 72° compleanno (Kin 31). 

 

Valum Votan, rivelatore della Legge del Tempo  

e promotore del Sincronario di 13 Lune di 28  

Giorni come matrice di sincronizzazione e  

unificazione universale, ha lasciato il corpo  

precisamente 1328 anni dopo Pacal Votan  

(2011 – 683). 

 

Come Quetzalcoatl, Valum Votan nacque insieme  

ad un suo gemello (nel giorno del 30° compleanno  

di sua madre, e dell’11° anniversario del matrimonio 

dei suoi genitori). Valum Votan realizzò anche la  
profezia di Quetzalcoatl, la profezia dei 13 Cieli e 9  
Inferni, con la convocazione della Convergenza  
Armonica (1987). 

 

Proprio come Odino/Votan fu portatore delle 24 Rune  
del Futhark Anziano, così Valum Votan è stato  

portatore delle 64 Rune di UR, e poi delle 48 Rune  
Armoniche di UR. 
 

Sia Odino/Votan che Valum/Votan riconobbero queste rune come un modo per riorganizzare tutto il 

modello della vita secondo i principi delle armoniche superiori. 

 

Votan (Odino) del vecchio mondo rimase appeso all’albero per nove notti, per essere ammesso ai 

misteri femminili e poterli apprendere. Valum Votan ha scritto Feminine: Spacious as Sky 

(Femminile: spazioso come il cielo, insieme alla sua prima moglie Miriam Tarcov). 

 

Nella tomba di Pacal Votan ci sono i 9 Signori del Tempo. E ci sono 9 dimensioni del tempo nel 

Sincronotron, la rivelazione della profezia di Pacal Votan così come ci è stata trasmessa da Valum 

Votan. 

 

 



 
Valum Votan era l’incorporazione dei codici di memoria di GM108X, che furono trasmessi in un 

processo durato 9 anni alla sua apprendista: l’Iniziata del Serpente, la “Regina Rossa”. Ciò fu fatto 

al fine di stabilire un lignaggio galattico, in modo che la conoscenza potesse continuare ad essere 

trasmessa e riformulata nel Nuovo Ciclo. 

 

Proprio come Pacal Votan fu parte del tessuto sincronico 

 che unisce tutti i messaggeri della Storia come un indice  

della Religione Universale (vedi Book of the Avatar),  
Valum Votan fu alfiere della religione del Cielo Cosmico  

dell’unificazione universale (religione significa ri-legare,  

‘riportare all’uno’). Essa prende il nome di UR: Religione  

Universale/Ricapitolazione Universale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valum Votan disse: 

 
Io sono un semplice messaggero. Io annuncio UR, la UR che farà seguito al Grande Cambiamento. 
La vita non è sicura. La sicurezza è solo con Dio, che è Uno. Il Grande Cambiamento porterà un 
nuovo Cielo e una Nuova Terra. In UR, che è il Dominio del Tempo, non rimarrà alcuna traccia 
del mondo che ha preceduto il grande cambiamento. Questo è il Piano Divino per un pianeta 
divino, l’avvento dei Maghi della Terra. 

 

  


