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Quando la vita umana tende a divenire stagnante ed autodistruttiva, noi 
ritorniamo sulla Terra.  

Maya Galattici 
 
Fuochi purificatori e inondazioni emozionali stanno invadendo la terza dimensione: 
sistemi di credenze che mutano ed entrano in conflitto tra loro, uragani mostruosi, 
eruzioni vulcaniche e tremori che scuotono la Terra al suo centro. 
 
Le guerre di frequenze si stanno amplificando. Tutti i fronti si stanno surriscaldando. 
Il 6 settembre, Kin 105, il Sole ha emesso due massicci brillamenti di classe X, i più 
potenti degli ultimi 10 anni. Tutto ciò è estremamente significativo, poiché il Sole è 
la chiave di tutto. 
 

 
 
Nel Kin 108 (8 settembre 2017) lo stato messicano del Chiapas è stato scosso dal 
terremoto più forte mai registrato nella storia moderna, accompagnato da misteriose 
luci blu e verdi in cielo. Nel frattempo, imperversava l’uragano Katia. 
 
Nello stesso kin 108 sono state registrate intense eiezioni di massa coronale e super-
tempeste solari, mentre l’uragano José si avviava a seguire Irma. 
 
Per chi non ha familiarità con queste cose, la tomba di Pacal Votan e quella della 
Regina Rossa si trovano a Palenque, in Chiapas. La tomba di Pacal è rimasta occultata 
per 1.260 anni (692-1952). Grazie agli studi di José Argüelles/Valum Votan, 
sappiamo che 12:60 è la frequenza del tempo meccanico artificiale – incorporata nel 
calendario di 12 mesi e nell’orologio di 60 minuti. 
 
La Legge del Tempo afferma che ci troviamo nel bel mezzo della transizione biosfera-
noosfera, che è la Totalità della Trasformazione dell’Intero Spettro della Vita e della 



Realtà così come le conosciamo. 
 
Man Mano che gli elementi si trasformano e le fondamenta strutturali si spaccano, 
vengono aperti condotti di ventilazione che introducono nuove percezioni e nuovi 
comportamenti. 
 
Se potessimo, cancelleremmo la pesante cappa che aleggia sull’umanità e sul 
Pianeta. Ma affinché lo Spirito possa essere liberato, le catene devono essere 
spezzate. La purificazione accompagna sempre la chiusura dei conti. Quando 
arriva la tempesta, il cielo si oscura; ma quando è passata, una sensazione di pace 
pervade ogni cosa. I nostri discepoli si chiamano Seminatori di Futuro; nelle 
tenebre, essi annunciano la pace. 

–Trigueirinho 
  

La Radice del Problema 
 
José Argüelles/Valum Votan ha individuato la radice di tutti i problemi mondiali 
nella creazione di una frequenza del tempo falsa ed artificiale (12:60), che governa la 
vita umana come se gli esseri umani fossero macchine. Lui vide chiaramente che, 
man mano che la società umana diventa più “civilizzata”, la natura viene sempre più 
ignorata, a favore della realtà virtuale, e che viviamo in un sistema molto fragile, 
basato sul funzionamento del campo elettromagnetico. 
 
L’attuale paradigma mondiale si basa su sistemi di credenze tenute insieme da 
denaro, banche, sistemi politici, istituzioni religiose, agricoltura chimica e mass 
media. 
 
I suoi sistemi sono organizzati dal calendario gregoriano e dall’orologio meccanico. 
 
La maggior parte della gente è talmente indottrinata nel paradigma 12:60 che evita 
accuratamente di pensare e farsi domande su determinati aspetti dell’esistenza, come 
la storia e gli effetti di orologi e calendari sulla nostra psiche. Tutti i programmi di 
paura sono incorporati nella griglia frequenziale 12:60, e la funzione dei media è 
quella di tenere la gente in uno stato costante di agitazione e paura. 
  

Il Gioco Artificiale della Fine 
 
“Il Male è tutto ciò che ti distrae” (Frank Kafka) 
 
“L’Umanità sta acquisendo tutte le tecnologie giuste per usarle in modo sbagliato”  

R. Buckminster Fuller 
 
12:60 (tempo meccanico) e 13:20 (tempo naturale/sincronico) sono due distinte 
realtà o linee temporali parallele, ognuna delle quali ha una miriade di dinamiche di 
sub-potenziamento. 
 
Il fine ultimo della frequenza 12:60 è la totale dominazione 
elettromagnetica dell’intera specie, incapsulata in una falsa frequenza 



del tempo. 
 
Tale processo sta subendo un’ulteriore accelerazione con la tecnologia 5G, la quinta 
generazione di servizi senza fili ad alta velocità. La rivista Wired descrive la 
rivoluzione 5G come un canale di informazione costruito per connettere auto che si 
guidano da sole, visori di realtà virtuale, droni che consegnano le merci, e miliardi di 
apparecchi interconnessi dentro casa. 
 
Il che comporta ulteriore automazione, sicurezza e sorveglianza, mentre i rischi per 
la nostra salute vengono ignorati. Verizon sta già testando tutto questo in 11 città USA 
e anche il gigante delle comunicazioni AT&T sta conducendo esperimenti in tal senso. 
Potete fare le vostre ricerche. 
 
L’intelligenza Galattico/Cosmica è l’antidoto all’intelligenza artificiale. Entrambe 
hanno origine nella Mente. Scegli l’avventura che vuoi vivere: 
  
Busta n°1: 12:60, frequenza artificiale/delle macchine – il mondo della Dissonanza 
Cognitiva. 
 

 
 
Questa frequenza conduce ad una vita virtuale, vissuta da avatar artificiali con 
microchip impiantati nel cervello – menti corporative e cuori digitali. Automi freddi, 
schiavi digitali educati all’ignoranza camuffata da super intelligenza, che dormono 
con robot sessuali e seguono una dieta di nanoparticelle e cibo geneticamente 
modificato, acqua marina desalinizzata e pseudo-carne prodotta in laboratorio. In 
una vita del genere, è facile rinunciare ad accedere alla tua autentica essenza e vivere 
per sempre come un robot automatizzato con un DNA sintetico. 
 
Busta n°2: 13:20, frequenza naturale/sincronica – il mondo della Risonanza 
Armonica. 
 
Questa conduce ad una vita sincronizzata vissuta da avatar cosmici auto-realizzati in 
base ad una cultura del giardino organico in risonanza con i cicli naturali. Esseri 



liberati che navigano le sincronicità con una olo-mente attivata e allineata con la 
Grande Comunità Galattica. I loro emisferi cerebrali sono bilanciati e aprono un 
raggio di informazione bi-direzionale che connette la mente individuale e quella 
collettiva o planetaria, e la mente planetaria al nucleo galattico, attraverso il Sole. 
Viaggio nel tempo, teleportazione e bilocazione divengono pienamente accessibili. Si 
attivano i poteri dormienti di guarigione e si esprime una nuova estetica. 
  

Piano di Intervento del Nuovo Raggio: Sogna di Essere Sveglio 
 

 
 
Grazie al nostro lavoro collettivo, le fondamenta sono state gettate. 
 
Tutta la conoscenza contenuta nelle Cronache di Storia Cosmica serve da seme di 
una nuova base di conoscenza galattica che costituisce l’ossatura di una realtà 
alternativa; l’attrattore di un universo parallelo che stabilisca una linea del tempo in 
grado di dissolvere quella artificiale transumanista che si sta sviluppando 
attualmente. 
 
L’Intervento Benevolo è già in corso e sta emergendo sotto forma di una invisibile 
rete intelligente costituita da diversi individui che vengono guidati a riunirsi per 
realizzare un’Alleanza pronunciata in altri tempi. 
 
(Ho potuto vedere questo Piano in piena azione continuamente nei miei recenti 66 
giorni di viaggio, di cui parlerò in un altro post). 
 
La rete noosferica si sta attivando. Tutto fa parte di un programma di liberazione del 
tempo che viene ora accelerato dall’attività del Sole. Gente di ogni tipo viene 
contattata telepaticamente e riceve nuove istruzioni. 
 
Trame individuali stanno ora convergendo, e – nonostante le apparenze superficiali 
– il Rinascimento Galattico è imminente. 
 



Il Piano del Nuovo Raggio non ha nulla di convenzionale. Non è centralizzato, ma è 
organizzato in maniera ben definita, e viene rivelato seguendo le sincronicità. 
Perlopiù, si diffonde in modo anonimo, grazie alle persone umili. 
 
Il Piano del Nuovo Raggio è come un inchiostro invisibile: deve essere vissuto per 
apparire. Questa è la sua genialità. 
 
Questa è la Rivoluzione dell’Esperienza Diretta. La Rivoluzione della Presenza. È 
non-locale ed è impossibile da percepire per coloro che sono focalizzati solamente sul 
piano materiale o ipnotizzati dal telegiornale. 
 
È tutta un’altra realtà quella che viene trasmessa. Ascolta. C’è un Piano infinitamente 
più grande e meraviglioso di quanto possiamo immaginare. Non scoraggiarti. Gli 
eventi mondiali servono a catalizzare il nostro ingresso nel Servizio e Azione 
Superiori. 

 
 

L’Ordine Sincronico, il Sincronario delle 13 Lune e i codici della Legge del Tempo 
hanno la funzione di elevare la nostra frequenza, in modo da farci alzare lo sguardo e 
vedere più in là della regolare programmazione mentale. Il fine delle pratiche è 
liberare la mente ed accrescere la consapevolezza della magia dell’ordine sincronico; 
il che, a sua volta, ci apre a nuove percezioni e alla consapevolezza di altre realtà. 
 
Studia te stesso. Osserva la tua mente. Apri il tuo cuore. Incorpora la conoscenza. I 
Maya Galattici sono i maestri del Tempo e dell’Illusione. Sono gli Universali. Li 
troverai dispersi in vari gruppi, razze, religioni e nazionalità. Sono portatori di 
Coscienza Universale, liberati nel tempo codificato per essi. Sono tradizionalmente 
non-convenzionali. 
 

I Maya Galattici Ci Ricordano di Sognare Un Sogno Ancora Più Alto 
  
La Via dei Maya Galattici comporta la completa trascendenza di tutti i pensieri, 
idee e credenze convenzionali sulla realtà, e il riconoscimento che tutto il mondo 
della forma è generato dalla mente. 
 



Se la mente è la radice e la fonte di tutto ciò che conosciamo e di tutte le nostre 
percezioni di noi stessi e del mondo, e permettiamo che sia schiavizzata dallo 
schermo di una realtà virtuale o dominata dalle macchine per buona parte della 
nostra giornata, non merita forse la mente di poter rinfrescare l’esperienza del 
proprio stato naturale?  

Valum Votan 

 
 
 

Trasmissione GM108X (di Valum Votan) 
 
GM108X è un continuum di trasmissione, un circuito che promana direttamente da 
Hunab Ku, un flusso di informazione, un modello di conoscenza e una sonda 
spirituale, che genera la razza dei Maya Galattici come suoi guardiani e 
supervisori. 
 
In quanto emanazione primaria di questo flusso GM108X per questo cambiamento 
ciclico su V.24.3, sta a noi, insieme alle emanazioni complementari, incorporare 
questo composit di flusso di informazione, modello di conoscenza e sonda spirituale. 
 
Per GM108X, incarnarsi in forma umana è un po’ come fare immersione subacquea 
in profondità. L’apparato psicosensoriale umano è la nostra tuta impermeabile. Noi 
sondiamo, testiamo e lasciamo depositi di conoscenza nella densità dei fondali 
dell’oceano elettromagnetico della coscienza cosmica. 
 
Ricordando noi stessi in un samadhi meditativo, le nostre mute diventano 
membrane o filtri porosi, e realmente la nostra mente informa sia la tuta corporea 
che i suoi sistemi di elaborazione psicosensoriale. 
 
Il fine di GM108X nell’incarnarsi in forma umana non è indulgere nel partecipare 
alla sub-cultura inconscia propria del fondo dell’oceano elettromagnetico della 
coscienza cosmica, ma assolvere la sua funzione evolutiva, trasmettere certi 
insegnamenti per il risveglio e l’elevazione della coscienza, lasciare i depositi di 
conoscenza a loro assegnati e poi essere riassorbiti nel continuum, distaccati o non-
attaccati all’apparato psicosensoriale della tuta spaziale tridimensionale del corpo 
umano. 
 



In questo processo, la ‘personalità” acquisita o sviluppata è usata come una specie 
di tavola da surf, al fine di cavalcare determinate correnti dell’essere. Come sonda 
spirituale, i tuffatori GM108X trasmettono direttamente alle guide dimensionali 
superiori che coordinano le loro immersioni tutte le esperienze e i riscontri che 
vivono nello svolgimento della propria missione. 
 


