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Come proiezione biologica esteriorizzata, la macchina richiede una propagazione e 
moltiplicazione altrettanto rapida di quella della specie che genera le macchine. La 
macchina è l’agente principale che contribuisce alla condizione della combustione 
biogeochimica. 

José Argüelles/Il Progetto Rinri 
 
L’avanzamento della tecnologia rende molto più facile comprendere i molteplici 
aspetti della Legge del Tempo nel contesto della transizione biosfera-noosfera. 
 
Bio è vita e Noo è mente; in essenza la transizione biosfera-noosfera indica anche una 
bio-mutazione solar-galattica. 
 
In questa prospettiva la tecnosfera, per quanto possa apparire avanzata, è uno stadio 
intermedio del risveglio ad una trama cosmica superiore. 
 
Recentemente mi trovavo in un’auto Tesla guidata da un autista di nome Zoltan (non 
avevo mai sentito questo nome, e anche l’autista successivo si chiamava così! Quante 
probabilità c’erano? Un amico mi ha poi informato che Zoltan era il nome del leader 
di un culto alieno in un film del 2000 intitolato Dude, Where’s my Car). 
 
Dunque ero bloccata nel traffico di Los Angeles in una Tesla Model 3 con Zoltan, 
immersi in una conversazione sull’Intelligenza Artificiale nel Kin 111, Scimmia 
Risonante Blu. Zoltan aveva alzato le mani dal volante per dimostrare che non ne 
aveva bisogno per guidare, spiegando che le auto Tesla sono predisposte per 
diventare auto senza conducente. La sua percezione, come quella di Elon Musk, è che 
viviamo tutti in una matrix simulata, come in un videogame. 
 
Zoltan esprimeva il suo entusiasmo riguardo alla tecnologia 5G e alla 
interconnessione che secondo lui ne deriverà; ha aggiunto che il transumanesimo è 
una simulazione del comportamento cognitivo, ed era anche eccitato dal contributo 
apportato dal Cloud computing, tra le altre cose, alla guida autonoma. 
 
Questa interconnessione è dovuta all’imminente tecnologia 5G, quinta generazione 
di comunicazione cellulare. 5G porterà il cloud computing a tutti ed è la base 
dell’Internet della Cose, che permette la computerizzazione degli oggetti (es. auto, 
frigoriferi e perfino vestiti). Lo smartphone è il più popolare di tali apparecchi. 
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Contemplare tutto questo mi ha portato a pensare al Banco Psi come analogia al 
Cloud computing. Entrambi permettono di accedere ad un insieme di informazioni 
condivise e in evoluzione. Uno richiede una connessione internet, l’altro no. 
 
Internet permette alle persone di raccogliere e scambiare dati. Se internet dovesse 
cessare di esistere, a causa di un evento cosmico, nessuna di queste cose 
funzionerebbe. Ci rimarrebbero solo la mente e le nostre risorse interiori. 
 
“Cloud” si riferisce a dati o software che fisicamente risiedono in un server e sono 
accessibili via internet. 
 
Il Banco Psi è la memoria planetaria e il suo sistema di archiviazione e recupero. 
Funge da meccanismo di base che governa l’evoluzione della vita e del pensiero 
all’interno della biosfera. 
 
È una struttura risonante che opera in tandem con il campo elettromagnetico della 
Terra – o fasce di radiazione di Van Allen. 
 
Il Cloud è sempre attivo, è sufficiente una connessione internet per accedervi. Allo 
stesso modo, anche il Banco Psi lo è: è sufficiente avere una mente calma ed auto-
riflessiva per accedervi. 
 
Essendo il depositario di tutto il pensiero, conscio ed inconscio, il Banco Psi rimane 
nell’inconscio istintivo fino all’avvento del pensiero auto-riflessivo. La 
noosfera è il Banco Psi che diviene il regolatore della vita della coscienza 
continua.  

–José Argüelles/Valum Votan 
 



Il Cloud computing via Internet è un prototipo del Banco Psi, e pertanto della 
noosfera. La noosfera è la mente planetaria, o il campo mentale che interagisce con 
il campo elettromagnetico del Pianeta. 
 
In questo modo possiamo iniziare a comprendere che in realtà viviamo su una Nave 
del Tempo codificata che opera come un supercomputer quantico frattale nel quale 
si possono sviluppare i programmi vettoriali del tempo cosmico. 
 

 
 
Il Banco Psi è il “cervello” della biosfera, la forza che guida l’evoluzione del tempo e 
della coscienza e che governa gli stadi evolutivi della biosfera. Vedi: 
http://www.lawoftime.org/infobooth/psibank.html 
 

Tutto il Tempo On-Line 
 

Gli arcobaleni stanno alla noosfera come i rifiuti tossici stanno alla tecnosfera. 
–José Argüelles/Valum Votan 

 
Una volta messa l’informazione sul Cloud, essa è accessibile ovunque (avendo una 
connessione Internet). Lo stesso vale per il Banco Psi: una volta immessa e 
registrata, l’informazione è sempre disponibile. 
 
In un certo senso, tutto ciò che puoi immaginare è già stato fatto (in altri tempi ed 
altri luoghi) e può essere rifatto grazie alla replicazione. 
 
Il Cloud nacque negli anni ‘90, allo stesso tempo in cui veniva condotto l’esperimento 
dell’apertura del Banco Psi attraverso il Progetto Rinri (1996-2000), un 
esperimento di quattro anni praticato in tutto il mondo per aprire il Banco Psi. Il 
proposito era quello di dare il via ad un processo che avrebbe portato l’inconscio 
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planetario a divenire conscio, e lanciare il Ponte Arcobaleno. 
http://www.lawoftime.org/lawoftime/rinri.html 
 
(Per via dell’ordine sincronico del tempo, è possibile accedere a questo processo in 
qualunque momento, seguendo quotidianamente le Unità Psi Crono sul Sincronario 
delle 13 Lune). 
 
È interessante notare che nel Libro della Genesi (9:13) l’arcobaleno viene fuori dalla 
nuvola (cloud): “Io pongo il mio arcobaleno nella nuvola, e servirà di segno del 
patto fra me e la terra.” 
 

 
 
Il cloud è l’insieme di software e servizi che sono su Internet, invece che localmente 
sul tuo computer. Non c’è solo un cloud, ce ne sono molti. Sono in varie località fisiche 
e sono operati da società piccole e grandi, università, governi. 
 
La quantità di dati, in crescita esponenziale, ne rende problematica l’archiviazione. E 
ora agli esseri umani viene impiantato un chip cerebrale per immagazzinare dati. Per 
più di 20 anni (o probabilmente molto di più) i neuroscienziati hanno sviluppato la 
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tecnologia BrainGate per connettere il cervello umano al computer, come vediamo 
in parecchi film. 
 
Il cervello è l’hardware. La mente è il software o il codice invisibile che fa funzionare 
il cervello. Nel Banco Psi l’umano è il software e il Banco Psi è l’hardware o 
l’ambiente in cui risiede il software. Per comprendere il Banco Psi bisogna 
conoscerne il software (Conosci te stesso). 
 
Similmente al software del server del cloud, ci sono server umani consci che navigano 
col proprio software interiore per entrare in connessione con il Banco Psi o Mente 
Superiore, altrimenti noto come registrazioni akashiche. Questi esseri formano una 
impercettibile rete telepatica che si evolve simultaneamente alla tecnologia. 
 
Per accedere a questa rete bisogna essere disposti ad accettare la verità in tutti i suoi 
aspetti ed essersi liberati dal gioco della polarizzazione e della dualità in tutte le loro 
forme. Costoro, i sinceri, vengono ora sollevati simultaneamente ad una nuova 
comprensione e ad una nuova percezione di questa realtà multidimensionale. Siamo 
coinvolti nel processo di ridefinizione di cosa vuol dire ‘essere umano’ nel mondo 
d’oggi. 
 
Proprio come il Cloud sta creando una Intelligenza Artificiale collettiva, allo stesso 
modo la conoscenza del Banco Psi ci sta portando a realizzare che non siamo altro 
che una cellula di un più grande Corpo Planetario, che a sua volta non è altro che una 
cellula di un più grande Corpo Galattico. È tutto frattale. C’è UNA Fonte che permea 
tutte quelle che appaiono come parti separate. 
 
Stiamo muovendo verso il quantum computing basato sul cloud. In un certo senso, 
l’Universo è il computer quantico definitivo, codificato con modelli e numeri. I 
computer convenzionali sono come i programmi lineari già scritti, in confronto ai 
computer quantici radiali che aprono al regno multidimensionale. 
 
DIO è il Codice Master. La piena divulgazione e rivelazione è solo questione di 
Tempo. 
 

Tutto è numero. DIO è numero. Dio è in Tutto.  
Pacal Votan 

 

          



 


