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Desincronizzata e in perenne conflitto con se stessa, l’umanità è 
divisa in campi mentali frammentati, ognuno dei quali è 
controllato da uno standard di tempo diverso, un fatto di cui la 
razza umana è virtualmente ignorante – a proprio discapito.  

–José Argüelles/Valum Votan 

Non è segno di buona salute essere ben adattati ad una società 
profondamente malata.      

Krishnamurti 

Tu sei qui da solo. 

Così come tutti gli altri. 

Non c’è sicurezza in questo mondo. 

Non c’è perfezione in questo mondo. 

La sensazione di sicurezza è in proporzione diretta a quanto INFINITO riusciamo ad 
incorporare nella nostra mente e nel nostro cuore. 

Dobbiamo essere pronti a percepire l’inaspettato e il miracoloso. 

Siamo nel bel mezzo della transizione biosfera-noosfera. Ogni aspetto della nostra 
vita è in rapida accelerazione. Per cambiare il copione planetario dobbiamo rendere 
conscio ciò che finora è stato inconscio. Questo è il nostro risveglio. 

Siamo chiamati ad avere il coraggio di affrontare un’oscura notte dell’anima 
planetaria, ma con la certezza di una Nuova Alba. 
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Lo scenario attuale 

Le civiltà vengono distrutte a causa della falsificazione dei fatti e alla corruzione della 
verità. L’inganno è la norma. La corruzione è ovunque. L’ignoranza viene coltivata. 

L’attuale scenario planetario è imperniato sul costringere gli esseri umani a 
rinunciare alla loro sovranità ed essere controllati, in realtà, da tecnocrati, 
corporazioni e aziende farmaceutiche con la scusa della nostra sicurezza e protezione. 

Sistemi di sorveglianza e tracciamento sono in rapida crescita. Un segnale wi-fi ci 
traccia. Stanno formulando un cocktail di vaccini, e la Gates Foundation sta 
realizzando una cosa chiamata Sistema di Somministrazione di Vaccinazioni Umane 
con Impianti a Microaghi su Punti Quantici (Human Implantable Quantum Dot 
Microneedle Vaccination Delivery System). I Microaghi su Punti Quantici che 
impianteranno i vaccini possono essere letti attraverso un enzima detto “luciferase”. 
Questo enzima bioluminescente all’infrarosso è ciò che rende la vaccinazione 
“leggibile”. Vedi: https://www.genengnews.com/topics/drug-discovery/quantum-
dots-deliver-vaccines-and-invisibly-encode-vaccination-history-in-skin/ 

 

Sappiamo i nomi degli attori del cast, ma non possiamo incolparli perché 
interpretano il copione nel loro ruolo predeterminato. 

E se il ruolo che stanno interpretando fosse stato progettato in maniera perfetta 
affinché tu possa raggiungere la tua essenza più elevata? 

Osservali. Ringraziali. E chiedigli cortesemente di uscire di scena. Saranno loro a 
dover affrontare se stessi. 

I media indipendenti vengono ora censurati su quasi tutte le piattaforme, 
specialmente sui media che si occupano di salute personale. 

Non appena si alza una voce dissidente – sia essa quella di un dottore, di un ufficiale 
di polizia o di un ricercatore – viene immediatamente silenziata e bollata come 
“teoria della cospirazione” dai notiziari dei canali mainstream. La censura viene 
applicata solo quando chi è al potere ha bisogno di controllare la narrativa per evitare 
che venga alla luce un’altra verità. 

Un esempio di grande attualità e di cui si parla molto è la questione del vaccino 
obbligatorio. I media mainstream insultano, deridono e condannano chiunque metta 
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in discussione la sicurezza delle inoculazioni. “Funzionari” dicono che il lockdown 
continuerà fino a quando ci sarà una “cura,” che secondo Bill Gates e altri potrà essere 
solo un vaccino. E se una volta che avremo il vaccino per questo virus, esso dovesse 
mutare, vorranno infilzarci con una serie di vaccini, continuamente? 

Perché permettiamo alle corporazioni e alle aziende farmaceutiche di determinare 
cosa è vero e cosa è falso? Perché i media non informano la gente anche su come 
rafforzare il proprio sistema immunitario? 

Quali sono gli ingredienti e i possibili effetti collaterali? Qual è il rapporto 
rischi/benefici? Sarà un vaccino mRNA? Se sì, non è risaputo che modificherebbe il 
nostro DNA?  Non bisognerebbe informare il pubblico sui dati, prima di prendere 
una decisione? Vedi: https://greatgameindia.com/bill-gates-agenda-in-india-
exposed-by-robert-kennedy-jr/ 

È importante notare che una legge del 1986, firmata da Ronald Reagan, esenta le 
aziende farmaceutiche dalla responsabilità per i danni derivanti da vaccino – le stesse 
aziende che investono una gran quantità di denaro per influenzare l’opinione 
pubblica. 

Potete leggere questa ricerca (in inglese, NdT): http://www.chiropractic.org/wp-
content/uploads/2018/12/1200-studies-The-Truth-Will-Prevail-3.pdf 

In quale Dreamspell siamo entrati? 

Gli esseri umani hanno scelto una strada di disunione, e così     
i loro programmi/ calendari entrano in contrasto gli uni con gli altri, e con il 
tempo naturale. È così che si tiene in vita la tecnosfera, si distrugge la 
biosfera, e la noosfera rimane nell’inconscio.  

–José Argüelles/Valum Votan

Mentre siamo chiusi nelle nostre case, sempre a controllare il cellulare, ci sono 
satelliti a spasso sulle nostre teste, e torri con antenne telefoniche di quinta 
generazione vengono rapidamente installate. Si prevede che entro il 2023 ci saranno 
42.000 satelliti in orbita. 

I satelliti irradiano il pianeta. Molti scienziati affermano che l’aumento delle 
radiazioni indebolisce il sistema immunitario, rendendo la gente più vulnerabile a 
virus e altre malattie. Perché la Federal Communications Commission, che regola le 
trasmissioni con o senza fili, non dice niente sui potenziali rischi per gli esseri umani 
e per l’ambiente? 

Che ce ne rendiamo conto o meno, l’umanità è già stata artificialmente re-
ingegnerizzata. Il finale del gioco consiste nella fusione dell’umano con le macchine. 
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La cybersfera è sempre più controllata da A.I. – l’intelligenza artificiale.  Nano-robot 
o nanoparticelle auto-replicanti e la relativa tecnologia sono ora sufficientemente 
piccoli da poter essere inseriti nella catena alimentare, nelle scie chimiche o nei 
vaccini. È da ingenui credere che tutto questo non sia possibile – quando chiunque si 
prenda la briga di fare un po’ di ricerca se ne rende conto facilmente. 

https://www.fcc.gov/5G 

Con la comparsa dei sistemi wireless di 5ª,6 ª e 7ª generazione, non dovremmo 
chiederci se un tale livello di radiazioni sia compatibile con le forme di vita basate sul 
carbonio? 

 

Neolingua (Newspeak) 

Tra tutte le tirannie, una tirannia esercitata in nome del bene delle sue vittime può 
essere la più oppressiva.  

https://www.fcc.gov/5G


C. S. Lewis 

Nel suo 1984 (pubblicato nel 1949), George Orwell descrisse una società in cui è il 
pensiero stesso ad essere controllato. Nel libro, ai bambini viene insegnato l’uso di 
un tipo di lingua inglese semplificata detta Newspeak, per assicurarsi che essi non 
potessero mai esprimere idee che rappresentino un pericolo per la società. 

Qualche anno prima, nel suo Brave New World (Il mondo nuovo, del 1932), l’autore 
britannico Aldous Huxley descriveva la sua visione di una società quasi perfetta, in 
cui infelicità e aggressività erano state eliminate dell’umanità tramite una 
combinazione di ingegneria genetica e condizionamento psicologico. 

L’azienda che ha partorito Google è Alphabet, che possiede compagnie 
farmaceutiche. Il motore di ricerca preferibile è https://duckduckgo.com/ e sempre 
più gente sceglie piattaforme diverse da quelle dominanti. 

Forse che noi esseri umani siamo come un computer Microsoft, in cui possono essere 
ingegnerizzati molti virus in modo da indurci a comprare La Cura per essere al sicuro 
dal virus? E quante mutazioni del virus sono possibili? E ad ognuna di esse dovremo 
inocularci un nuovo vaccino? 

Per analogia, a proposito dei virus dei computer, Wikipedia afferma: 

“I creatori di virus utilizzano trucchi di ingegneria sociale e sfruttano la loro 
conoscenza dettagliata delle vulnerabilità della sicurezza per infettare inizialmente 
i sistemi e diffondere poi il virus. La maggioranza dei virus infettano i sistemi che 
utilizzano Microsoft Windows, usando vari meccanismi per infettare nuovi 
utenti…” 

Dice anche che la principale ragion d’essere dei virus è il profitto. Sapendo questo, 
dovremmo chiederci chi sta realizzando profitti ora, grazie a questa crisi. Fate 
ricerche sulle persone più ricche del mondo. 

Tecnocrazia 

Quando un sistema planetario è sufficientemente stressato, e la gente viene tenuta 
nella paura, diventa facile per chi ha il potere creare un nuovo ordine sociale. In 
questo caso si tratta di una tecnocrazia. 

Tecnocrazia significa essere governati dalla tecnologia. Il termine fu coniato nel 1932 
dal movimento Technocracy Inc. 

“La Tecnocrazia è un sistema totalitario di governo in cui scienziati, ingegneri e 
tecnici monitorano e controllano ogni aspetto della vita personale e civile —
economico, sociale e politico”. 

 —Patrick Wood, Technocracy Rising: The Trojan horse of Global Transformation. 
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In Time and the Technosphere, il Prof. José Argüelles definisce la tecnosfera come 
involucro artificiale che circonda il pianeta. La tecnosfera viene descritta come stadio 
intermedio all’interno della transizione biosfera-noosfera. 

…la tecnosfera è una struttura generata dalla frequenza temporale 12:60, di cui 
è una pura funzione. Come tale, la tecnosfera è incorporata nel principio di macro-
organizzazione globale della frequenza 12:60 – il calendario Gregoriano. 

Gli effetti della tecnosfera soppiantano i processi organici della biosfera sostituendoli 
con processi totalmente industrializzati, causando un grave squilibrio nella biosfera. 
La biologia viene rimpiazzata dal silicone. 

Non vi sembra strano che con tutta questa tecnologia così avanzata, usiamo ancora 
un obsoleto calendario gregoriano, combustibili fossili e reti elettriche centralizzate? 
E tutto questo è fatto per ottenere il potere e il denaro necessari per controllare il 
nostro tempo e la nostra energia. 

Che cos’è questa frequenza 12:60? 

Frequenza temporale 12:60: artificiale, puramente tri-dimensionale, è una 
frequenza del tempo basata sulla combinazione del calendario irregolare di dodici 
mesi disuguali e l’ora meccanicistica di sessanta minuti; la sua adozione risulta nel 
programma inconscio dell’ordine mentale umano, che causa la radicale deviazione 
della specie dall’ordine biosferico naturale, da cui la tecnosfera.  

–Prof. José Argüelles 

Il Prof. Argüelles nacque nel 1939, lo stesso anno in cui la rivista The Technocrat 
scriveva: 

Tecnocrazia è la scienza dell’ingegneria sociale, la gestione scientifica dell’intero 
meccanismo sociale per produrre e distribuire beni e servizi per tutta la popolazione. 

La rivista afferma che la Tecnocrazia è volta a creare un sistema economico basato 
sulle risorse in cui scienziati, ingegneri e tecnici sono i soli progettisti e controllori 
della società. Questo spiegherebbe perché si permette ad un miliardario tecnocrate 
come Bill Gates di regolare la salute globale, l’agricoltura e l’educazione? 

Argüelles afferma che, in quanto struttura operativa planetaria, la tecnosfera consiste 
in cinque componenti interattive; produzione di merci, città, energia, trasporti e 
comunicazione. Ora riusciamo a vedere la fragilità di queste cinque componenti. 

Sottolinea altresì che il collasso finale della tecnosfera è anche la guerra finale tra 
sangue (biologia) e soldi (moneta). Questo si traduce nell’estrazione di forza vitale, 
cioè nella valuta biologica. 

Molte persone buone, comprensibilmente, non vogliono vedere i lati oscuri 
dell’umanità. 



Parte dell’operazione psicologica in corso oggi consiste nel farci credere che la realtà 
sia solo quella mostrata dai notiziari – che dirottano la narrativa cosmica e catturano 
quante più persone possibile nelle loro basse frequenze (che si nutrono di paura). 

In questa Tecnocrazia, che è parte dell’agenda transumanista, gli esseri umani sono 
connessi da nano-particelle, o smart dust (polvere intelligente), ad una mente 
collettiva che riceve ordini da un Avatar Artificiale. 

La biosfera, separata dai cicli naturali grazie alla frequenza de-sincronizzante della 
meccanizzazione, è anche bersaglio delle Guerre del Tempo, ai cui occhi è solo una 
forza ostile da rovesciare e saccheggiare. Dappertutto, sulla Terra, la natura è in 
fuga.  

–José Argüelles 

Cosa possiamo fare ora? 

Coloro che sono ricettivi alle Nuove Vibrazioni vengono ora ATTIVATI. Altri, che 
sono giunti alla soglia, vengono ora Risvegliati. Altri ancora hanno occhi e orecchie 
sigillati e non possono vedere o sentire – neanche se gli fossero mostrate tutte le 
prove del mondo. 

Non rimane molto tempo. La battaglia non è ancora finita. Dovremmo vedere tutto 
questo come una prova generale di ciò che verrà. 

Siamo chiamati a SINTONIZZARCI con la Fonte di Tutta la Creazione e ad 
identificarci con la chiara mente della Verità. 

Quello che sta succedendo adesso ci mostra i nostri molteplici legami con il passato 
irrisolto. Vecchi modi di pensare, vecchi contratti sociali ed istituzionali devono 
essere infranti affinché il nostro Spirito possa ascendere. Ad un certo punto del 
tempo, in passato, abbiamo acconsentito a subire questo controllo. Ma ora stiamo 
revocando tutti gli accordi del passato che non sono funzionali al bene superiore 
dell’umanità. 

Il nuovo seme galattico dell’umanità è in incubazione ad un livello vibratorio, in 
attesa del momento giusto per manifestarsi. Nuovi raggi di Luce vengono emessi dal 
cosmo affinché i costruttori del Nuovo Tempo nascano e creino. 

Mettete tutto in discussione. Rifiutate di diventare automi schiavizzati. Fate ciò che 
potete a livello locale. Educatevi. Ci sono due cose che noi abbiamo e che le macchine 
non hanno, e sono CUORE e CREATIVITÀ. 

Cominciate a vedere ogni cosa come energia. Spegnete la televisione, accendete una 
candela, e andate nell’universo interiore. Possiamo cambiare tempo, dal momento 
che siamo veicoli di viaggio nel tempo; lì possiamo imparare come si fa a cambiare. 
Piantate giardini. Staccate la corrente, se potete. Vivete a contatto con la natura. Siate 
semplici. 



Il progetto di legge 6666 (negli USA, NdT) dà alla polizia il potere di entrare in casa 
tua. Potete firmare qui per proteggere i vostri diritti: 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/oppose-hr-6666-tres-act-please-act-
immediately?fbclid=IwAR1ONVBsHOcDHcxEXekCN0U8QvZcOeE15RhLvkdScAh
q4e7gfyTohUgIn9ot 

Tenete alti i vostri pensieri e le vostre visioni positive. 

Curate il vostro giardino e create il vostro terreno. Terreno sano + semi organici = 
cibo salutare. Qui c’è l’indirizzo di un sito molto utile: https://www.makesoil.org. 
Quest’altro dà informazioni utili su come sopravvivere con ciò che avete: 
https://homesteadsurvivalsite.com/animals/. Un libro eccellente è Free Food and 
Medicine; vedi: https://www.amazon.com/Medicine-Worldwide-Edible-Plant-
Guide/dp/0983449066 

In una prospettiva di patologia planetaria, questa massiccia 
copertura collettiva della natura originale definisce un “punto di 
crisi suicida”, un momento in cui l’istinto subconscio della 
programmazione umana si auto-distrugge per poter tornare 
finalmente alla realtà organica della biosfera e al simultaneo 
avvento della noosfera.   

José Argüelles/Valum Votan 

 

https://www.bitchute.com/video/HZfjJXhdRBOv/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6kCDu_LjsNE 
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Letture consigliate (in lingua inglese): 

Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life by Arthur Firstenerg. 

Emerging Viruses by Leonard horowitz 

Plague of Corruption 

Under an Ionized sky by Elana Freeland 


