Madre Tynetta Muhammad e il Codice 19
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Stiamo entrando ora in un Nuovo Tempo, un rinnovamento della nostra storia in cui la
Telepatia viene applicata per accedere a stati sempre più elevati di coscienza spirituale,
in cui non saranno in pochi a padroneggiare quest’arte, ma la Nuova Civiltà sarà
governAta dalle menti dei Giusti in un mondo totalmente Nuovo di Pace Universale.
Madre Tynetta Muhammad
In questi tempi dominati dal preconcetto, l’incomprensione, e dal giudizio sulle diverse
fedi, vi chiedo di leggere questo testo con la mente e il cuore aperti. Stiamo trascendendo la
storia e ci stiamo elevando al di sopra delle nostre dualità e preconcetti al fine di poter
vedere il modello matematico divino in cui è intessuta tutta la gente, tutti gli eventi, tutte le
tradizioni, ecc. Questo è ciò che chiamiamo la mano di DIO (Dinamica dell’Ordinamento
Galattico – dall’inglese GOD = GALACTIC ORDERING DYNAMIC).
In questo punto del tempo noi
riconosciamo che le parole sono piene di
condizionamenti. La Legge del Tempo o
l’ordine sincronico sono le chiavi per
comprendere
l’inter-connessione
della
creazione attraverso la matematica. Quando
iniziamo a percepire i circuiti sincronici che
uniscono tutti noi, i luoghi e gli eventi,
allora le nostre percezioni si elevano alla
coscienza galattica non-duale.
Madre Tynetta Muhammad
Kin 67, Mano Lunare Blu: Stabilizza la Guarigione.
Questo post vuole onorare la scomparsa di Madre Tynetta Muhammad, avvenuta il 16
Febbraio 2015, Mago Ritmico Bianco, Kin 214.
Madre Tynetta (conosciuta anche come la Madre del Fedele), conferenziera dinamica,
musicista di talento, dotta studiosa, fondatrice della Nation of Islam e attivista dei diritti
degli indigeni, aveva profondamente compreso la Legge del Tempo e la matematica
universale su cui è basata la creazione. Essendo una cara amica di José Argüelles, ho avuto
il privilegio di incontrarla in diverse occasioni.
Il marito di Madre Tynetta, l’Onorevole Elijah Muhammad, ha insegnato che l’Islam è
matematica. Poco prima della sua scomparsa, nel 1975, completò un testo in 22 parti
intitolato La Teologia del TEMPO e disse a Tynetta che avrebbe dovuto studiare i calendari
e le profezie di tutto il mondo: non solo quelli dei popoli di pelle nera, ma anche delle razze
di pelle rossa e olivastra, e in special modo le profezie del Messico. Le disse che entro 20
anni sarebbe arrivato il momento del tempo adatto ad un nuovo insegnamento e che
avrebbe dovuto prestare attenzione ai segni.

Mentre era in Egitto, nell’Agosto del 1987, qualcuno le dette un volantino in cui si
annunciava la Convergenza Armonica e lei si recò a meditare nella Grande Piramide.
Subito dopo, scopri Il Fattore Maya e fu intrigata dal codice 0-19.
Gli Antichi Maya avevano il sistema numerico e la conoscenza del tempo più avanzati. Il
sistema vigesimale è a base 20 (tempo quadridimensionale), mentre il computo decimale è
a base 10 (tempo tri-dimensionale). Lo zero posizionale rappresenta il fattore 20 e si scrive
con un semplice simbolo nella notazione punto/barra.

La matematica vigesimale della frequenza 13:20 è nota come codice 0-19,
che si scrive nella semplice notazione punto/barra.

Il Codice 19 e Rashad Khalifa
Tutto è Numero, Dio è Numero, DIO è in tutto.
La Dinamica del Tempo, Postulato 19.13
(http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/i-duecentosessanta-postulati-de-ladinamica-del-tempo-e-levoluzione-del-tempo-come-coscienza/
Diciannove è al di sopra di tutto.
Sacro Corano, 74:30
Madre Tynetta aveva studiato il codice coranico del 19 nel 1980, dopo il suo iniziale
incontro con il Dr. Rashad Khalifa, uno scienziato egiziano che condusse uno studio
esaustivo del numero 19 in relazione al Corano. Trovò che 19 è il comune denominatore in
tutto il sistema matematico del Corano.
Khalifa si era trasferito negli Stati Uniti dall’Egitto nel 1959, sette anni dopo l’apertura
della tomba di Pacal Votan.
Madre Tynetta teneva una rubrica dal titolo Svelare il Codice del 19 nella rivista Final Call,
su cui scrisse :“... I miei studi in diversi campi attestano e provano che il linguaggio
universale della Matematica permette le misurazioni di Musica (suono), Colore (luce) e
Medicina ed è responsabile della chimica degli atomi della vita, del nostro DNA e della
fisica del nostro Universo”.

http://www.finalcall.com/artman/publish/Columns_4/article_8969.shtml
Ha affermato che DIO parla tutte le lingue usando un “codice linguistico comune a tutte.”
Quel codice è il linguaggio universale della matematica.

José Argüelles incontrò per la prima volta Madre Tynetta nel 1988 e grazie a lei venne a
conoscenza degli studi di Khalifa. In seguito condusse i suoi studi sul codice del 19 in
relazione alla Legge del Tempo, raccolti in una sua opera non ancora pubblicata: Il Sacro
Corano e La Legge del Tempo: 19 = 260.

Sincronicità del 19
Rashad Khalifa fece notare che nel Corano ci sono sei Sura che sono multipli di 19: 19, 38,
57, 76, 95, 114. La somma di questi numeri è 399 (19!21). Il numero totale di versi in
questi 6 Sura è 260, il numero della matrice dello Tzolkin. In notazione vigesimale, 399 si
scrive 19:19. Nel Corano, la nascita di Gesù è annunciata nella Sura 19:19.
Il numero 19 è usato 6 volte nella Bibbia. 19 x 6 = 114, il numero di Sura nel Corano.
‘Focalizzandoti sul numero sarai portato alla verità superiore e a una poderosa
descrizione della natura e del tempo. Comprendi il numero e la matematica, e potrai
vedere il livello superiore in cui la creazione di DIO emana da ciò che noi chiamiamo
numero in manifestazione e poi in parole e linguaggi.’
José Argüelles

La Ruota Madre, Quetzalcoatl e l’Islam
Elijah Muhammad (Poole) studiò giorno e notte con il misterioso Fard Muhammad per 3
anni e mezzo negli anni ‘30 a Detroit. Predicava che Dio è Uno, e incoraggiava gli
afroamericani a tornare alla religione dei loro antenati.

Il Maestro Fard Muhammad, Kin 34, originario
dell’area montuosa del Caucaso, fondò la Nation
of Islam il 4 luglio 1930, Kin 7.
In seguito, nel 1934, il Maestro Fard Muhammad
partì per il Messico, e le ultime notizie che si hanno
di lui arrivarono per lettera quello stesso anno a Elijah.
Elijah Muhammad divenne in seguito il leader della
Nation of Islam. Ai suoi seguaci ha dato insegnamenti
su una Ruota Madre o UFO che fu vista e descritta
nelle visioni del profeta Ezechiele.
https://www.facebook.com/TMSHIP
Esattamente 40 anni dopo che il Maestro Fard era
partito per il Messico, nel 1974, anche Elijah vi si recò e
trovò una casa per sua moglie Tynetta e i loro quattro
figli, a Cuernavaca.
Il successore dell’On. Elijah Muhammad è l’On. Ministro Louis Farrakhan.

nella foto, da sinistra:
Elijah Muhammad, Kin 17: Terra AutoEsistente Rossa;
Maestro Fard Muhammad, Kin 34: Mago Galattico Bianco;
On. Ministro Louis Farrakhan, Kin 8: Stella Galattica Gialla.
Il 17 settembre 1985, Terra Risonante Rossa, Kin 137, il Ministro Louis Farrakhan,
accompagnato tra gli altri da Madre Tynetta, ha affermato di essere stato portato sulla
Ruota Madre (UFO) a Tepotzlan, in Messico. In questa astronave gli sono state rivelate
molte cose, durante una comunicazione diretta con Elijah Muhammad.

È interessante notare che quell’evento è avvenuto sulla montagna del Tepotezco, luogo
sacro dedicato a Quetzalcoatl in cui sorge una piramide.
Nella profezia del Telektonon, Quetzalcoatl è noto come messaggero speciale di Maometto.
Quetzalcoatl visse tra il 947 e il 999 d.C. e lasciò la Profezia dei 13 Cieli e 9 Inferni, un ciclo
di 1144 anni che va dal 843 al 1987.
Sommando i numeri degli anni della nascita e della morte di Quetzalcoatl, si ottiene 47
(9+4+7+9+9+9 = 47). Sura 47 nel Corano è intitolato “Maometto.”

Maometto e Pacal Votan
La scoperta della tomba di Pacal Votan è
avvenuta esattamente 1320 dopo la morte
di Maometto.
Pacal Votan, “testimone speciale del tempo”
e Maometto erano contemporanei. A quel
tempo era in vita anche Garab Dorje
(Pramodavajra), che portò in tutto il mondo
gli insegnamenti Tibetani della mente dello
Dzogchen. Era anche l’epoca di Papa
Gregorio 1° (540 – 604), che consolidò la
Chiesa Cattolica nel Vaticano.
Pacal Votan salì al trono nel 615 all’età di 12
anni. Simultaneamente, dall’altro lato del
mondo, Maometto riceveva il Corano
dall’arcangelo Gabriele – trasmissione
iniziata sei anni prima.
Quando Pacal Votan, nel 632, all’età di 29 anni, prese pieno potere, Maometto morì,
lasciando il Corano come “criterio finale”.
È interessante notare che Buddha, Cristo e Maometto sono nati a distanza di 570 anni,
essendo Maometto nato proprio nel 570.

570 x 2 = 1140, quattro anni in meno della profezia di Quetzalcoatl (1144 anni) nonché
frattale di 114 (19 x 6), il numero di Sura nel Corano.
570 = 19 x 30. La Nation of Islam fu fondata nel 1930.

Rashad Khalifa e il codice 0-19
Ci sono voluti più di 1300 anni dalla nascita dell’Islam nel ‘vecchio mondo’ prima che la
struttura matematica del Corano fosse scoperta grazie all’uso del computer.
Il Dr. Khalifa completò l’introduzione del codice coranico 0-19 nel dicembre 1989, lo
stesso mese in cui Argüelles scoprì la Legge del Tempo.
Il Corano è caratterizzato da u fenomeno unico, mai riscontrato prima in un
libro scritto da un essere umano. Ogni singolo elemento del Corano è
matematicamente composto – i sura, i versi, le parole, i numeri di certe lettere,
il numero di parole che hanno la stessa radice, il numero e la varietà di nomi divini, la
pronuncia unica di certe parole, l’assenza di deliberata alterazione di determinate
lettere in certe parole, e molti altri elementi del Quran oltre al suo contenuto.
–Rashad Khalifa
Khalifa fu assassinato precisamente 52 giorni dopo che José Argüelles scoprì le frequenze
del tempo, 12:60 e 13:20, a Ginevra, in Svizzera.
Khalifa era nato nel 1935, all’inizio dell’ultimo dei 52 anni dell’ultimo ciclo ‘infernale’ della
Profezia di Quetzalcoatl dei 13 Cieli e 9 Inferni.
52 è sacro per i Maya. 13 x 52 = 364 giorni (+1 Giorno Fuori dal Tempo).
Quetzalcoatl morì a 52 anni.
La parola Allah (DIO) è menzionata 2698 volte nel Corano. L’Unità di Base nella Matrice
per questo numero è 52.
Nel Corano ci sono tre versi con 52 capitoli: Sura 14, Abramo; Sura 68, La Penna; e
Sura 69, La Realtà Assoluta.
Per sua natura, la Legge del Tempo è unificante e crea un contesto per quelli che altrimenti
possono apparire come eventi o personaggi isolati. Ciò è dovuto al fatto che la Legge del
Tempo contiene la conferma matematica di tutti i sistemi di pensiero come
diverse sfaccettature dello stesso ordine sincronico.

La Rivelazione del Telektonon e le 13 Lune
Nel 1993, Madre Tynetta dette a José un libro fondamentale: De Tulan el Lejano (Dalla
Distante Tollan). Il testo descrive le avventure di un certo numero di esseri superiori
provenienti dalla stella Tau Ceti (Tollan) che viaggiavano non in una navicella spaziale, ma
in una nave del tempo.

Mentre il loro veicolo si muoveva attraverso le dimensioni per raggiungere la terza
dimensione, ci fu un problema, e la nave del tempo finì con lo schiantarsi o dissolversi. A
bordo c’erano molti messaggeri, tra cui Quetzalcoatl, Buddha, Cristo, Maometto e Omero.
http://www.lawoftime.org/bookstore/insides/fromdistanttulan.html
Il giorno seguente, 26 luglio 1993, Kin 144, José ricevette la visione della Profezia del
Telektonon di Pacal Votan. La maggior parte della decodificazione di questa profezia fu
completata mentre Argüelles era ospite a casa di Madre Tynetta a Cuernavaca, in Messico.
(Nota: Rashad Khalifa aveva 54 anni quando fu assassinato. José aveva la stessa età
quando ricevette la Profezia del Telekonon).
Il Telektonon è una profezia per la Gente dell’Alba e la Gente del Libro basata sul ritorno
ad un ciclo di armonia di 13 Lune di 28 giorni.
“La donna ha la conoscenza istintiva dentro di sé, grazie al corretto movimento dei 28
giorni del ciclo lunare. Più impariamo sul ritmo dell’universo e sui cicli delle orbite di
tutti gli oggetti nello spazio, più comprenderemo e ameremo il valore del femminile. La
donna riceve un’impressione, un imprinting, in ogni atto divino dell’Ordine Universale.”
Madre Tynnetta Muhammad
Madre Tynetta introdusse José all’Islam e gli consegnò il suo primo Corano il 28 dicembre
1993, Kin 39: Tempesta Cosmica Blu. Nel 2011, quando ha lasciato il corpo, Argüelles era
alla sua 55ª lettura consecutiva del Corano. All’interno dell’unità matematica del Corano
José scoprì un codice radiale di unità trascendentale che definì “l’intelligenza autrice
dell’intero universo.”
Le nostre preghiere vanno alla famiglia e agli amici di Madre Tynetta Muhammad.
L’essere umano, la più grande creazione di Dio, è stato creato anche per funzionare in
base alla Legge del Tempo e quando si muove in senso contrario ad essa, ciò determina la
cessazione del nostro movimento e il fallimento delle nostre imprese. Il progresso degli
esseri umani e delle nazioni della Terra è oggi limitato perché non e in accordo con la
Legge del Tempo, in base alla quale siamo stati creati. Dio ha permesso che venisse in
esistenza un mondo contrario alla Legge del tempo, che non funziona in base alle leggi
del tempo divino; pertanto la durata di nazioni, governi, istituzioni e perfino della gente
si è ridotta. La Legge del Tempo è lo standard in base al quale dovremmo misurare tutte
le cose. Le istituzioni dovrebbero fluire dalla conoscenza del tempo.
On. Ministro Louis Farrakhan, kin 8.

José Argüelles, Madre Tynetta e la Regina Rossa a Cuernavaca nel 2010
https://www.youtube.com/watch?v=r0jtlFu_0ns
(video con immagini di Madre Tynetta nella cripta della tomba di Pacal Votan –oggi non
più accessibile ai visitatori di Palenque – e nel Tempio 13, che ospita il sarcofago della
Regina Rossa)

