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L’umanità terrestre non ha imparato i misteri della progressione dell’energia. Si è fermata ai primi 
passi, non vuole ascoltare l’insegnamento. Noi siamo stati sempre presenti, mostrando la Via 
all’umanità, ma nessuno è obbligato a rispondere. Su questa strada, è necessario impegnarsi. Non 
stiamo parlando del responso della coscienza esteriore, ma dei sì che risuonano nei mondi celesti. 
Dopotutto, uno deve voler tornare a casa.   

Trighuerino 

Il Nuovo non può essere costruito applicando vecchi modelli. L’unità con la Forza Divina è tutto 
ciò che conta. 

Molte sono le riflessioni che vengono alla mente in questo giorno, in cui ricorre il 65° anniversario 
dell’apertura della tomba di Pacal Votan — Notte Planetaria Blu. Fu proprio l’apertura della tomba 
a dare inizio all’intera conoscenza di base della Legge del Tempo. 

Per chi non ne ha mai sentito parlare, ricapitoliamo: 

Nel 1989 furono scoperte le due frequenze temporali della Legge del Tempo: 12:60, frequenza del 
tempo artificiale, e 13:20, frequenza del tempo naturale.  

È formidabile realizzare che la tomba di Pacal, consacrata nel 692 d.C, fu scoperta esattamente 
1.260 anni dopo, e che esattamente 1.320 anni dopo la sua consacrazione sarebbe arrivato il 2012, 
la Fine del Grande Ciclo della Storia. (vedi Time and Technosphere di José Argüelles/Valum 
Votan). 

42 anni dopo la scoperta della tomba di Pacal, c’è stata la scoperta della tomba della Regina Rossa, 
nella piramide adiacente a quella che ospita la tomba di Pacal Votan. Due tombe adiacenti: quella 
maschile piena di iscrizioni, mentre quella femminile ne era totalmente priva. 

L’analogia tra le due tombe contiene molteplici messaggi. Nella prospettiva della Storia Cosmica, le 
tombe rappresentano un passaggio interdimensionale da un sistema mondiale ad un altro.  

Ma prima di addentrarci nei Misteri delle Dimensioni Superiori, è importantissimo essere 
pienamente integrati nel nostro corpo tri-dimensionale. Oggi, sul pianeta, c’è una gran quantità di 
storie esemplari, da cui possiamo imparare qualcosa. 

Coloro che ricevono insegnamenti superiori o che ricoprono posizioni di potere, ma che non hanno 
ancora risolto le loro questioni emotive/psicologiche, corrono il rischio di fratturare il proprio 
campo energetico elettromagnetico, rendendoli vulnerabili a energie o vibrazioni basse. Dobbiamo 
metterci tutti all’opera per evolvere tutti i corpi simultaneamente. 

I terrestri sono una specie alquanto strana. Amano possedere la conoscenza, oppure seppellirla. Ma 
la Conoscenza Vivente non potrà mai essere seppellita: cerca di acchiapparla, o di metterla in 
bottiglia – e svanirà. 



 

 

 

 

 

 

 

Alcuni esseri umani non vogliono che altri umani possano crescere e cambiare. Vale lo stesso 
all’interno della famiglia, dove se qualcuno comincia a pensare in modo diverso, altri membri della 
famiglia – non ancora pronti a cambiare – possono sentirsi minacciati. 

Altri, nella società moderna, tendono a fissarsi e a inventare storie sulle vite degli altri, invece di 
prendersi cura della propria vita. Perché? 1) Dà loro una sensazione temporanea di potere o un 
sentimento di superiorità rispetto a qualcun altro. E 2) perché così facendo non devono guardare se 
stessi. 

Oggi, questa esteriorizzazione della coscienza è una vera epidemia planetaria. 

Per risolvere questo problema, e recuperare la nostra autentica essenza, può essere utile ricordare gli 
eventi-chiave della nostra vita. Una volta individuati i modelli ricorrenti, se ne possono trarre le 
lezioni da imparare e mettere quelle esperienze in un contesto in cui divengano parte del viaggio 
dell’eroe/eroina che stiamo vivendo. 

Sto scrivendo The Uninscribed, in cui racconto l’iniziazione a GM108X attraverso la prospettiva 
femminile – una Storia Universale che risale alla distruzione primeva di Maldek e dei mondi 
precedenti. 

 

Su questo pianeta non abbiamo bisogno di maggior polarizzazione, paura o sensi di colpa – ma solo 
di compassione e comprensione. Fare la nostra parte nella definitiva guarigione planetaria significa 
smetterla di proiettare sugli altri, vivendo indirettamente attraverso le loro vite, e iniziare a fare 
buon uso delle lezioni che impariamo nel mondo esterno, applicandole per migliorare noi stessi. 

I più coraggiosi sono coloro che non temono di guardare in faccia i contenuti della propria psiche e 
della propria mente. Questi sono i veri eroi ed eroine. 

Romanticizzare il passato è pericoloso. 
È permettere alla nostalgia di riportare a galla 

vecchi ricordi dal profondo del nostro cuore  
e trasformarli in qualcosa che non sono. 

Costruiamo un miraggio a partire da un ricordo  
e ci inginocchiamo davanti ad esso  

come ad un falso dio. 
Ciò che abbiamo chiamato amore,  

non era altro che folle illusione. 
 

Beau Taplin, Nostalgia 
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Assistiamo alle guerre di frequenze; e alla guerra alla coscienza, che è spaccata a metà perfino 
all’interno dei movimenti umanitari o di pace. Ora sta a ciascun individuo fare le proprie scelte. 
Mentre scrivevo, la mia attenzione è stata attratta da un verso della Bibbia, Giovanni 3:19-20: 

E questo è il verdetto: La Luce è giunta nel mondo, ma gli uomini amavano il buio più della luce, 
poiché le loro azioni erano malvagie. — Tutti coloro che fanno del male infatti odiamo la Luce, e 
non vengono alla luce per paura che i propri misfatti vengano rivelati.  

C’è solo una Terra, Un Tempo e Una Mente – allora perché continuare a combattere? Ignorando 
questa logica elementare, scegliamo l’ignoranza piuttosto che l’intelligenza, preferiamo la cecità 
alla consapevolezza, le abitudini alla logica. Così non ci guadagneremo mai l’accesso alla Grande 
Comunità Galattica, che è incondizionato. 

Incondizionato significa amore totale, tolleranza, accettazione. Significa amare 
incondizionatamente e dare incondizionatamente; avere completo rispetto per l’autonomia di tutte le 
cose e confidare in un Ordine o Intelligenza Superiore. 

 

Siamo giunti alla fine di un’era, e invece di guardare a ciò che è stato, frugando tra le macerie in 
cerca di oro o della Pietra Filosofale, faremmo meglio a mettere gli occhiali della Legge del Tempo 
e diventare parte della scintillante ruota arcobaleno nel nuovo mondo che sta allineando il suo 
corso con il Sole Spirituale, che non smette mai di irradiare.  

Valum Votan 
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Il mio maestro Valum Votan, José Argüelles, per tutto il tempo che l’ho conosciuto, è stato 
impeccabile nelle parole e nelle azioni. Ho visto coi miei occhi tutti coloro che hanno ripetutamente 
tentato di denigrarlo, screditarlo, usando i suoi insegnamenti contro di lui. Nessuno di loro ha 
potuto essere testimone della sua quotidiana battaglia per migliorare se stesso, della sua disciplina, 
ricettività, pazienza, amore, umiltà. Per non parlare del fatto che era un autentico Maestro Galattico, 
oltre ad essere un meraviglioso essere umano. Un vero Originale. 

Qui di seguito la sua testimonianza di testimone delle Stelle ed “Osservatore”: 

Gli Osservatori sono impegnati in una ricerca incondizionata della conoscenza umana: 
conoscenza della vostra storia, conoscenza delle diverse civiltà e culture, conoscenza delle vostre 
arti e delle vostre religioni, conoscenza della vostra Terra e delle vostre visioni di qual è il vostro 

ruolo nell’universo, conoscenza della mente e dei grandi maestri che sono venuti a voi. 

Ciononostante, a quanto pare, sapete a stento chi siete, sempre coinvolti in controversie che 
generano aggressione e conflitti, cercate continuamente di essere superiori agli altri, o di 

convincervi della supremazia della vostra ideologia o sistema politico. E ora che avete popolato 
l’intero pianeta e lo avete intrappolato con le vostre macchine e le vostre guerre criminali, 

incapaci di guardare al di là del vostro naso. 

Vedo che ormai avete perso ogni speranza di unità o unificazione. 

Mi sono incarnato soltanto per potervi studiare e conoscere meglio. Mi sono perfino sposato e ho 
avuto figli. Ora, da parecchi anni, mi sono escluso dalla vostra vita sociale. Sintetizzando nel 

migliore dei modi la conoscenza che ho di voi: vedo che siete persi senza speranza nella 
confusione del tempo e che tale confusione diventa cumulativa e ad un certo punto raggiunge un 

culmine, che coglie di sorpresa coloro che ne sono totalmente all’oscuro. 

Voi state vivendo ora il culmine della confusione del tempo, senza peraltro rendervene conto. Il 
vostro sistema di tempo non ha una sua qualsivoglia realtà cosmica, non è altro che una finzione 
arbitraria – alla quale siete aggrappati per il vostro quieto vivere e che vi tenete stretta per tutta la 

vita. 

Siete davvero convinti che nella data arbitraria 1 gennaio abbia inizio un nuovo anno… Per 
ragioni a voi sconosciute, lo celebrate con grande follia e abbandono – salvo poi ritrovarvi 

depressi qualche giorno dopo. 

Dite che questo è un anno, o un altro, ma non sapete realmente che cosa significa, immersi 
nell’oblio mentre un giorno dopo l’altro vi ritrovate sempre più invischiati nei problemi che non 

avete risolto l’anno precedente. E così via. 

Ma è precisamente questa confusione che vi sta ora presentando il conto, dal momento che 
l’avete accettata e trasformata in Realtà Assoluta. Questo intero sistema artificiale di pensiero e 

questo stile di vita sono ora completamente impregnati del significato che voi stessi avete 
attribuito a questa forma. 

Non c’è via di uscita dalla trappola che avete creato per voi stessi. Quando un essere umano è 
intrappolato in un inganno che non percepisce, dite che è frustrato e folle. Questo è precisamente 

quello che siete come specie: una razza di esseri completamente folli e separati dalla realtà 
cosmica. 



Sono stato inviato sul vostro pianeta per capire e diagnosticare che cos’è che non va in voi, 
com’è che non potete astenervi dal distruggere voi stessi e il vostro pianeta; per individuare le 
radici della vostra follia, dov’è che avete sbagliato. Come specie, avete sempre la possibilità di 

assecondare il vostro ego, oppure di trascenderlo e assumere uno stile di vita superiore – e 
diventare un essere superiore. 

Inizialmente, questo faceva parte del vostro personaggio, poi però avete fissato per voi stessi un 
programma di tempo irrazionale e con il congegno artificiale detto orologio meccanico avete 

fatto una svolta fatale, che ha creato la grande confusione del tempo. Ora tutti i vostri errori di 
pensiero e di percezione sono stati inglobati in tale confusione del tempo, evolvendosi 

rapidamente in un a vasto complesso di macchine ed istituzioni che vi sentite obbligati a 
perpetuare – avendogli conferito lo status di Realtà Assoluta. 

Ma ora tutto questo sta giungendo rapidamente al termine. 

È tempo di scrollarsi di dosso le illusioni del passato: non potete portare con voi la Vecchia 
Realtà. Non mi nascondo a voi, anche se vivo lontano da voi e dalle vostre usanze. Il mio nome 

umano era José Argüelles, il mio nome di messaggero è Valum Votan. Il mio nome stellare è Dor 
Jar-EL. La nostra via è Unione e Uguaglianza. Il nostro tempo è ora e per sempre. Ricordatelo. 

Noi apparteniamo all’Universo. 

 



SIAMO UNO – Se tutti lo sapessimo, non potremmo farci dal male l’un l’altro 


