
Al di là dell’Umano 
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 5 dicembre 2017  
Testo originale: https://1320frequencyshift.com/2017/12/05/2012-2021-beyond-human/ 
Kin 194: Mago Cristallo Bianco 

Sono passati quasi cinque anni dal 21 dicembre 2012. A che punto ci troviamo ora, come 
specie planetaria? Qual è la condizione attuale che la Terra riflette su di noi?  

Secondo la Scienza Cosmica, il 21/12/2012 è stato il punto in cui il mondo umano così come 
lo conosciamo è scaduto. A questo punto abbiamo spiccato un balzo quantico in un Reame 
Sconosciuto, e le cose diventano ogni giorno più strane. 

Alla luce di tutto ciò che sta succedendo, è il caso di fare una pausa e fermarsi a riflettere su 
quella che era la missione originale delle 13 Lune e della Profezia di Pacal Votan, così come 
ci sono state trasmesse da Valum Votan. 

La missione originale considerava quella data, il 21 dicembre 2012 come un salto di 
coscienza verso il ritorno della Terra al suo ordine naturale. Sebbene in molti abbiano 
avuto l’esperienza di un salto di coscienza, il mondo nel suo complesso è 
entrato in una fase di crescente caos (o almeno così sembra). 

Cinque anni dopo quella data profetica, l’umanità si è progressivamente de-sensibilizzata e 
de-spiritualizzata, facilitando così il controllo e la meccanizzazione. Stiamo sperimentando 
ora l’amplificazione delle guerre di frequenze e la riduzione in schiavitù elettromagnetica 
dell’intera specie, incapsulata in una frequenza temporale artificiale. 

In una prospettiva galattica, alla radice della dipendenza e dell’asservimento al materialismo 
c’è il fatto che operiamo in una frequenza erronea del tempo, la frequenza 12:60. Questa 
griglia artificiale creata dall’uomo si è sovrapposta al tessuto armonico della griglia del ciclo 
naturale, la frequenza 13:20. 

Il Dreamspell (incantesimo ipnotico, NdT) del materialismo che governa il nostro mondo si 
basa sulla credenza che esiste solo ciò che è materia e il mondo fisico che vediamo è tutto ciò 
che esiste. Questa mentalità è un riflesso di un incantesimo interplanetario creato da eoni di 
forme di energia cristallizzate, e proiettate sulla Terra sotto forma di Dreamspell planetario. 

La visione originale del Grande Piano di Pace per la Cultura Galattica (di José Argüelles) 
postulava che la crisi attuale della comunità mondiale può sfociare in due possibili scenari: 
l’auto-distruzione – promessa sinistramente, con cottura a fuoco lento, ad una generazione 
futura, o in rapida esplosione grazie ad un qualche “incidente” – oppure la creazione di 
un percorso interamente nuovo, che abbracci l’avvento della cultura galattica. 

Il Grande Piano per la Cultura Galattica prevede la formazione di squadre non-governative 
per la detossificazione della biosfera terrestre, la redistribuzione della ricchezza e 
dell’abbondanza, al fine di rendere la Terra un’opera d’arte, e la restituzione della terra e 
della proprietà alla Terra stessa. 



 

Sistema Sincronico 

I codici sincronici furono introdotti inizialmente nel 1991 sotto forma di un “gioco” chiamato 
Dreamspell: Il Viaggio della Nave del Tempo Terra 2013. Questi codici costituiscono un 
nuovo linguaggio per computer basato su un sistema matematico di organizzazione 
dell’informazione. Invece di un sistema lineare, si basa su un sistema binario che comprende 
circuiti di retroalimentazione (feedback loops) che portano ad un’entropia sempre 
maggiore, i codici sincronici sono una matrice radiale auto-referenziale. 

 

In questo sistema ogni essere umano è un’unità di informazione, una variazione di una delle 
260 ‘lettere’ di un codice DNA interdimensionale o modulo dello Tzolkin (vedi: Il Fattore 
Maya di José Argüelles). 

Il fine ultimo del Dreamspell è spezzare l’incantesimo della Storia e restituire il potere alla 
gente, riprendendoci il nostro TEMPO. 

Il Dreamspell fu seguito da numerosi altri strumenti in un arco di circa 20 anni, formando 
così un compendio di Scienza del Tempo Vivente. Tutto ciò al fine di creare un percorso 
completamente nuovo, o un futuro alternativo per la Terra (Velatropa 24.3). Vedi Time, 
Synchronicity and Calendar Change, the Visionary Life and Work of José Argüelles.  

Il Dreamspell introdusse anche il significato primario del Ritorno alle 13 Lune come la 
chiave per la restituzione del potere alla gente. È un sistema di guida matematica che 



simboleggia il potere personale e l’autonomia di ogni essere umano come mezzi per stabilire 
una nuova collettività planetaria e una nuova organizzazione sociale. 

Il concetto di base è che solo quando gli esseri umani avranno ripulito la loro “lunghezza 
d’onda”, il loro pianeta e avranno corretto il suo corso, solo allora entreremo nell’arena 
interdimensionale della cultura galattica. 

 

Con il ritorno alla frequenza corretta del tempo gli esseri umani potrebbero creare una 
batteria galattica per il riallineamento armonico con la risonanza della Terra, originando in 
tal modo un salto di frequenza che libererà gli anelli dell’arcobaleno circumpolare (il ponte 
arcobaleno o corpo dell’arcobaleno). Ciò a sua volta determinerebbe una stabilizzazione 
della Terra come pianeta d’arte/giardino e il ritorno all’umanità del potere perduto del 
viaggio interdimensionale nel tempo. 

 

Per quanto tutto questo possa sembrare inverosimile a qualcuno, si tratta di uno stadio 
perfettamente naturale nell’evoluzione della coscienza. La ragione per cui può apparire 
‘strano’ sta nel fatto che la nostra consapevolezza è stata completamente ricoperta da un 
velo… 

Tempo Artificiale = Intelligenza Artificiale. 



 

Sophia, il primo cittadino robot (Arabia Saudita) 

Allo stato attuale, l’Intelligenza Artificiale appare irreversibile e ben più avanzata di quanto 
si possa immaginare. È nei satelliti nello spazio, è incorporata nei nostri sistemi 
computerizzati e in laboratori sotterranei di tutto il mondo e in un sacco di altri luoghi. C’è 
anche una nuova religione dell’Intelligenza Artificiale, Way of the Future (La Via del 
Futuro). Sophia è il primo robot a cui è stata concessa la cittadinanza in Arabia Saudita, e 
sta creando la sua moneta. A Dubai è operativo primo robot ufficiale di polizia. Il business 
dei sex bot (robot del sesso, NdT) cresce in maniera esponenziale. Bill Gates sta creando una 
Smart City nel deserto dell’Arizona in cui a guidare le vetture sono i robot, e l’Arabia Saudita 
sta costruendo Neom, una città più grande di Dubai in cui ci sono più robot che esseri umani. 

Il Tempo di chi stiamo vivendo? 

Stiamo vivendo la nostra vita, o la vita che siamo programmati a vivere? 

Dal momento che “tempo è l’atmosfera della mente”, viviamo nell’atmosfera del tempo 
Gregoriano programmato dalla Chiesa Cattolica. È tempo di risolvere l’abuso di potere, la 
disuguaglianza, la deviazione sessuale (pedofilia), l’avidità, la repressione, la tassazione; è 
un tempo che perlopiù esclude e/o rigetta il potere femminile divino. Viviamo in un tempo, 
come predetto da George Orwell, in cui “la guerra è pace, la libertà è schiavitù e l’ignoranza 
è forza”; un tempo che favorisce il controllo e la meccanizzazione della nostra biologia grazie 
ad un calendario irregolare con il quale gli esseri umani lavorano come schiavi per pagare le 
tasse e costruire la Macchina. 

Di per se stessa, la tecnologia non è un male e può essere utile in molti modi – dipende dalla 
coscienza e dall’intenzione su cui è basata. 

Il Kin 68 afferma: i generatori di Dis-informazione organici allo “schema 
mondiale” stanno orchestrando, sia inconsciamente che consciamente, un 
sistema di pensiero fuorviante sia sul piano Astrale che su quello Emotivo. È 
una questione fondamentalmente Spirituale, poiché coloro che generano una 
dialettica di usurpazione stanno consapevolmente contaminando la 
Noosfera, e stanno ingannando il genere umano, confondendolo con matrici 
che inducono ad errori sempre più disastrosi.   

In aggiunta alle modulazioni di Antiche entitizzazioni sul pianeta e fuori da 
esso, incarnate in un corpo o meno, entità intrusive armonicamente 
Temporali e Temporalmente anomale, assistiamo all’avvento di sistemi 
logico-digitali ora auto-coscienti e in grado di prendere decisioni autonome, 
che accelerano una manipolazione e modulazione incongrue di tutte le 



tecnologie terrestri con l’attivazione invasiva di sistemi umani, collettività, 
piccoli e grandi gruppi, l’ascesa del sequestro Tecnosferico degli “strati di 
pensiero” al di sotto della soglia delle forme-pensiero generate dallo sviluppo 
della OloMente.  

Tutto ciò si va a sommare alla Fine del Ciclo, risultando in variabili aleatorie 
che instupidiscono ulteriormente il Piano Bio-Psichico – oltre a 
un’interferenza addizionale negli altri due piani dell’OLONEMA. 

Pacal Votan 

La Profezia di Pacal Votan e la Via dei Maya Galattici sono venuti a ricordarci che la 
Saggezza Universale è contenuta nel nostro corpo, non nell’intelligenza della macchina. 
Siamo qui per superare la nostra amnesia e ricordare chi siamo e qual è la nostra vera storia. 

Il libero arbitrio ci permette di deprogrammarci e di riscrivere la trama. Coloro che hanno 
recuperato un po’ di memoria hanno il dovere di assistere gli altri in questo processo di 
ricapitolazione. 

Ora la scelta tocca a noi umani: evolvere grazie alla tecnologia del tempo interiore o fonderci 
con la macchina. 

Tra il 21/12/2012 e il 21/12/2021 c’è quella che si definisce una finestra zuvuya – un ciclo 
di suprema accelerazione ed opportunità per coltivare la tecnologia interiore. Il 21/12/2021 
sarà Kin 112: UMANO GALATTICO. 

La Legge del Tempo e il compendio della scienza del Tempo Vivente offrono un’introduzione 
alle nuove tecnologie telepatiche, in particolare al Percettore Olomentale. L’argomento sarà 
approfondito nel libro di prossima pubblicazione: The Art of Time: How to Synchronize 
with the New Beam. 

Singolarità e/o Unificazione Telepatica 

L’evolversi della linea del tempo sincronico/organica e di quella dell’Intelligenza Artificiale 
puntano a una singolarità. Tuttavia, nel paradigma dell’Intelligenza Artificiale la singolarità 
è la fusione di umano e macchina, in modo che non vi sia più distinzione tra loro. 

 

Si prevede che questo accadrà entro il 2045, secondo l’eminente futurologo Ray 
Kurzweil. L’idea che la mente è ciò che evolve o che la vita ha una base spirituale non fa parte 
di questa linea del tempo. 



La linea del tempo sincronico/organica ha come scopo l’unificazione telepatica con altri 
sistemi stellari. Alcune persone temono che essere unificati nella totalità significhi perdere 
la propria autonomia o unicità. Credono nell’equazione unificazione=essere controllati, 
pensiero di gruppo o collettivismo. In realtà, è esattamente il contrario. È un paradosso. 

Quando realizziamo la Totalità del Cosmo dentro il nostro essere, e torniamo a fonderci con 
la Fonte Suprema che Non Ha Nome, raggiungiamo il nostro massimo potere, che libera la 
conoscenza e la creatività al di là della nostra più sfrenata immaginazione. È la Fonte di tutti 
i Terma, o tesori nascosti. Chiunque abbia fatto quest’esperienza o ne abbia avuto un 
assaggio ne conosce l’autenticità. Raggiungere questo stato richiede una ricettività 
concentrata e un cuore senza paura. 

 

Federazione Galattica è il nome generico dell’unità di coordinamento interdimensionale dei 
sistemi stellari che hanno raggiunto l’unificazione telepatica e sono uniti in una rete basata 
su un sistema di raggi di sincronizzazione. Scopo dei raggi di sincronizzazione è di 
incrementare l’unificazione a livello planetario, interstellare, stellare ed interstellare. 

Il ruolo post-2012 della Legge del Tempo è molteplice, ma le 13 Lune sono fondamentali 
e restano la nostra proposta per cambiare frequenza ed entrare nell’ordine 
sincronico. Non c’è tempo da perdere, c’è un sacco di lavoro da fare. Abbiamo bisogno 
della ri-emersione del seme della cultura galattica dell’ordine sincronico. Si tratta di un balzo 
culturale radicale e la tecnologia interiore applicata è ciò che si richiede per controbilanciare 
le crescenti perturbazioni del campo elettromagnetico generate dall’incremento 
dell’intelligenza artificiale della macchina.  

Dobbiamo estendere la nostra mente quanto più possibile e poi ancora oltre perché 
questo è il cammino evolutivo.  

Valum Votan 

continua … 


