ESPERIMENTO
"IL RITORNO DI VALUM VOTAN" 2016

Il prossimo 23 marzo 2016 (NS 1.28.9.17), giorno 17 della Luna Solare
dell’Intenzione, Kin 94, Mago Elettrico Bianco, ricorre il quinto anniversario
dell’ascensione di José Argüelles/Valum Votan (23/3/2011, Kin 89) e il 1413°
ritorno solare (o compleanno) di Pacal Votan (nato il 23/3/603).
In preparazione per il Giorno Fuori dal Tempo 2016, Kin 218, Specchio Planetario
Bianco (90 rotazioni galattiche dall’apertura della tomba di Pacal Votan), e per
commemorare una serie propizia di eventi celesti, siete tutti invitati ad entrare in
connessione con le aurore, e a sincronizzarvi con altri telepati bio-solari di tutto il
pianeta per la 5ª edizione dell’esperimento telepatico "Ritorno di Valum Votan".
Parteciperemo attivamente alle energie cosmiche attuali. Invieremo un segnale
telepatico di gratitudine alla nostra famiglia stellare, onorando l’intelligenza
galattica portata sul pianeta da Pacal Votan e Valum Votan a favore dell’elevazione
di tutti gli esseri senzienti.
L’ESPERIMENTO

Si tratta dello studio di una connessione telepatica remota/ponte etereo stabilito
tra esseri umani mediante il sistema di Specchi di Kozyrev che si trova a
Novosibirsk, in Russia, il giorno 23 marzo 2016, Kin 94: Mago Elettrico Bianco, da
mezzogiorno alle 13 UTC (in Italia si aggiunge un’ora, dunque dalle 13 alle 14,
NdT); consulta il tuo fuso orario corrispondente su:
timeanddate.com/worldclock/converter.html)
L’OBIETTIVO
I partecipanti di tutto il mondo comprimeranno un modello frattale olografico della
coscienza collettiva sincronizzata dell’umanità. Il proposito di questo studio è la
determinazione dei modelli di comunicazione istantanea tra gli esseri umani e la
frequenza mentale di Valum Votan e, in base all’esperienza di ogni partecipante,
determinare la sua fonte o origine come proveniente da: 1 - il Tempo Passato (Pakal
Votan); 2 - il Tempo Futuro (Valum Votan) e 3 - il Tempo Presente (Mondo Fisico)
LA SINCRONIZZAZIONE
Quel giorno ci sarà anche un’eclissi lunare penumbrale (alle 9:39 UTC – non
visibile dall’Europa, NdT), in luna piena; attualmente stiamo transitando nella
LUNA SOLARE dell’Intenzione, in cui ci sono 2 ECLISSI (il 9 marzo c’è stata
l’eclissi di sole, anch’essa non visibile alla nostra latitudine, NdT). Questi eventi
celesti sono sempre accoppiati [Solare (+) / Lunare (–)] e fungono da portali di ricalibrazione energetica della coscienza [Maschile (+) / Femminile (-) • Magnetica (–
) / Elettrica (+)] . Queste finestre di tempo tra eclissi rappresentano pertanto grandi
opportunità per accedere al campo universale dell’intenzione e piantare semi
noosferici come nuove forme di pensiero collettivo.
Inoltre, continuando nel nostro computo in cui "Una Luna = Un Kin", che ebbe
inizio nella Luna Magnetica dell’Anno del Seme Intonante Giallo (1997), questa
Luna Solare dell’Intenzione corrisponde al Kin 243, Notte Solare Blu: codice di
frequenza di Valum Votan.
Il giorno prima, le comete “2016 BA14 PANSTARRS” e “252P/LINEAR 2”
raggiungeranno le loro posizioni orbitali di massimo avvicinamento alla Terra, con 1
solo giorno di differenza. Il passaggio di queste comete potrebbe incrementare
l’attività solare, le aurore e favorire la concentrazione delle energie cosmiche.
GLI ORGANIZZATORI
ISRICA – International Scientific Research Institute of Cosmoplanetary
Anthropoecology
–
(Istituto
Internazionale
di
Ricerca
Scientifica
sull’Antropoecologia Cosmoplanetaria) è un’organizzazione creata nel 1994 dal
Dipartimento Siberiano dell’Accademia Russa di Scienze Mediche (a Novosibirsk, in
Russia), che da anni collabora con l’Istituto di Ricerca Galattica della Fondazione
per la Legge del Tempo. Il lavoro dell’ISRICA è ampiamente basato sulle originarie

ricerche di N. A. Kozyrev e di V. I. Vernadsky, sviluppate da V. Kaznacheev e
Alexander Trofimov.
In particolare, le ricerche di Kozyrev sono state di grande interesse per l’Istituto di
Ricerca Galattica, per via dei suoi studi approfonditi sulla natura del tempo.
Attraverso i suoi studi astronomici e matematici, Kozyrev concluse che il tempo è
realmente un tipo di raggio di frequenza informativa trasmesso da
centri stellari (che le sue ricerche hanno dimostrato essere non caldi e densi,
bensì relativamente freddi e vuoti, seppure di natura piuttosto complessa).
Basandosi sulle scoperte di Kozyrev, il secondo assioma della Legge del Tempo
stabilisce che "La velocità del tempo è istantaneamente infinita". Questo
principio del tempo è in grado di spiegare la trasmissione della telepatia (vedi:
http://www.lawoftime.org/noosphere/nooarticles/isrica.html)
IL MEZZO
Durante questa sessione transplanetaria, l’informazione sarà trasmessa e ricevuta
usando vari tipi di specchi di Kozyrev.
BASI DELL’ESPERIMENTO
Che cos’è?
Uno Specchio di Kozyrev (http://www.dusz.us/Kozyrev_mirror.html) è un
dispositivo con superfici a forma di spirale, fatto di alluminio (oppure di vetro, o di
altro materiale riflettente come lo specchio) che, secondo Kozyrev, è in grado di
mettere a fuoco, grazie a lenti di ingrandimento, vari tipi di radiazione, tra cui le
radiazioni provenienti da sorgenti biologiche. Gli specchi di Kozyrev furono usati in
esperimenti sulla Percezione Extra Sensoriale (ESP), condotti nell’Istituto di
Medicina Sperimentale in Siberia, divisione dell’Accademia Russa delle Scienze. Gli
esseri umani, posizionati all’interno delle spirali cilindriche, hanno sperimentato
sensazioni psico-fisiche anomale, documentate nelle relazioni sugli esperimenti.
Gli Specchi di Kozyrev sono creati delimitando uno spazio all’interno del quale il
campo magnetico della Terra è indebolito, il che permette un maggior accesso
umano all’informazione solare e galattica. In una serie di esperimenti, usando gli
specchi, l’Istituto Internazionale di Ricerca Scientifica sull’Antropoecologia
Cosmoplanetaria (ISRICA: www.isrica.ru), sotto la guida dell’accademico V.P.
Kaznacheev, ha concentrato i suoi studi su determinate aree, tra cui la psicofisiologia umana, la patologia e la salute, l’evoluzione dei campi telepatici e la
percezione remota.
Nel 1990-91 fu condotto un precursore dell’esperimento del ponte dell’arcobaleno
circumpolare, intitolato Esperimento di Aurora Boreale Globale e Ricerca delle
Interazioni di Informazioni Distanti nella Noosfera e Loro Ruolo nella Omeostasi
Planetaria-Biosferica della Terra. Le conclusioni a cui giunsero gli scienziati
dell’ISRICA in base agli esperimenti con gli Specchi di Kozyrev sono allarmanti per

la mente occidentale, e possono essere compresi meglio nel contesto della scuola
russa di pensiero nota col nome di Cosmismo.
ISTRUZIONI
Tieni vicino a te un foglio e una penna e scrivi l’ora e il luogo dal quale stai
partecipando.
1)
Comincia a meditare su una pura luce bianca radiante. Rilassati fino a
raggiungere uno stato naturale, liberando i tuoi pensieri con l’esalazione.
2)
Sintonizzati con la medium TAISIA (vedi foto) che starà l’operatrice degli
Specchi di Kozyrev a Novosibirsk (ISRICA)

La medium TAISIA nel laboratorio degli
Specchi di Kozyrev in Russia, a Novosibirsk
A mezzogiorno UTC (Le 13 in Italia) trasmetteremo per 5 minuti l’immagine del
percettore olomentale (vedi sotto) verso Valum Votan. Concentrati nel trasmettere
ogni simbolo con la massima concentrazione (consulta il tuo fuso orario su:
http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html)
3)
Dopo aver fatto ciò, ci apriremo per ricevere immagini provenienti da Valum
Votan per altri 5 minuti. Registra le tue impressioni sul foglio e fai una scansione
digitale o una foto delle tue annotazioni. Assicurati che l’ora e il luogo della tua
partecipazione siano leggibili.
4)
Compila la scheda di partecipazione su http://isrica.itriton.ru/ ed inviala con
la scansione o la foto dei disegni ricevuti il più rapidamente possibile, non più di 3
giorni dopo la meditazione. Per favore, non dimenticate di allegare alla
scheda la foto o la scansione dei simboli (o immagini) ricevuti.

5)

I risultati di questo e di altri esperimenti telepatici precedenti saranno
pubblicati appena possibile.
Immagine del Percettore Olomentale da trasmettere

Grazie per la tua partecipazione!
"L’obiettivo finale dell’apprendere il sistema della matrice del cubo 441 è imparare
come operare il Percettore Olomentale, un nuovo organo sensoriale localizzato nel
corpus callosum del cervello. Il Percettore Olomentale facilita l’integrazione di
tempo, spazio e mente come principio di sincronizzazione radializzata che informa
la totalità del nostro essere. Allora potremo cominciare ad imparare il linguaggio
della telepatia o il linguaggio del numero.
Questa è una nuova cosmologia basata sul sistema a undici dimensioni del cubo. È
un sistema di riferimento del linguaggio telepatico che non ha niente a che fare
con le modalità storiche. In questo sistema ci sono vari livelli di comando
gerarchico e di codificazione. Qualunque cosa può essere ridotta a numero e
collocata all’interno di questo sistema."
José Argüelles ~ Valum Votan
PUOI
ISCRIVERTI
ALLA
MAILING
LIST
PER
RICEVERE
AGGIORNAMENTI SU QUESTO EVENTO (IN INGLESE, NdT) su:
https://www.facebook.com/events/790999754365691/

