Le Tre Iniziazioni Autoesistenti completano il viaggio di
Valum Votan di 28 giorni per recuperare il Piano Divino.
1-Iniziazione del Corpo di Forma del Guerriero Cristallo.
2-Iniziazione del Corpo di Energia della Stella Spettrale.
3-Nascita dell’Umano Lunare-Telepata Bio-Solare Non Egoico.
Quando feci quest’esperienza, la sera del kin Serpente Magnetico Rosso,
ebbi, di nuovo, una profonda esperienza di tunnel. Quest’esperienza è
descritta nel testo delle 20 Tavole della Legge del Tempo e prende il nome
di «Recuperando il Piano Divino”, perché quando percorrevo il mio sentiero
lungo il quale c’era questa Rivelazione, vidi che l’informazione che stavo ricevendo
dal Banco Psi aveva a che fare con la correzione dell’ordine genetico. È per questo che
si chiama “Recuperando il Piano Divino”. Ebbi quest’esperienza di tunnel, e potetti
comprendere completamente come funziona questo processo. Vidi anche come tutto
questo processo era parte del programma del Cubo della Legge.
Avendo definito il tempo del Giorno del Giudizio, e oggettivato il programma per
realizzare il Banco Psi, poteva ora essere ricevuta ulteriore informazione. Ebbi questa
esperienza di tunnel quando feci 16 di queste tavole, che definiscono un programma
che si chiama il Cubo della Legge di 16 Anni. Quando attraversai questo processo,
compresi che era un’esperienza molto intensa. L’unica altra volta che avevo avuto
un’esperienza come questa fu quando ricevetti il primo Telektonon, che ebbe inizio
nel Kin 144. Mentre lo vivevo, seppi che stavo attraversando iniziazioni molto
poderose, e che quelle che avevo vissuto erano tre iniziazioni.
La prima iniziazione si riferiva al corpo di forma del Guerriero Cristallo.
Stavamo arrivando alla Tavola Rotonda del Guerriero Cristallo, che corrisponde al
completamento di questa iniziazione. Eravamo entrati nell’Onda Incantata del
Serpente e nel Castello Ovest Blu del Bruciare, che è il Castello della Trasformazione.
Seppi che le iniziazioni che stavo ricevendo avevano molti diversi livelli e che
dovevano essere comunicate. L’Onda Incantata del Serpente, è Maldek GalatticoKarmico. Sono 12 giorni, tre Armoniche: 27-28-29.
Questo è il luogo mitico originale o Archetipico del Serpente Piumato, Quetzalcoatl.
I 13 giorni dell’Onda Incantata del Serpente si riferiscono anche al Quetzalcoatl
ricordato. Il completamento della prima iniziazione, il corpo di forma del Guerriero
Cristallo, fu terminato in quest’Onda Incantata del Quetzalcoatl ricordato. Quando ci
riferiamo all’iniziazione del corpo di forma del Guerriero Cristallo, stiamo parlando
della manifestazione. È parte del Pulsar della Terza dimensione. È il modo in cui la
nostra forma è, realmente, informata dalla nostra mente. Ogni forma che scegliamo
di essere, tanto geneticamente, o anche il modo in cui ci vestiamo, è, in realtà, un
riflesso della nostra mente. L’iniziazione del corpo di forma del Guerriero Cristallo
ha a che fare con questa conoscenza profonda.

La seconda iniziazione è l’iniziazione del corpo di energia della Stella
Spettrale. I dodici giorni successivi – o tre Armoniche – si concludono con la Stella
Spettrale. Queste tre Armoniche sono 30-31-32. Questo è il corpo di energia, il corpo
che è funzione dei nostri sensi coordinati. Dobbiamo comprendere che tutti i nostri
organi di senso creano un corpo interno di energia, e il coordinamento delle diverse
esperienze sensoriali che abbiamo – se manteniamo la consapevolezza – crea un
corpo interno di energia.
Questo corpo è il corpo di energia che usiamo per elaborare l’intelligenza
interiorizzata. Stella Spettrale: la Stella è il potere dell’arte e dell’eleganza, e il tono
Spettrale è il tono della liberazione o della dissoluzione. Il rafforzamento del corpo di
energia è un ordine cosciente di manifestazione di arte. Tutti noi siamo artisti, anche
se in molti non ne sono consapevoli. L’arte alla quale mi sto riferendo è una qualità
molto semplice, naturale e spontanea, che è in relazione a come stiamo momento per
momento, ogni giorno, al modo in cui siamo integrati con il nostro ordine interiore e
al modo in cui ci manifestiamo.
La terza iniziazione si riferisce precisamente all’Armonica 33. È la
nascita del telepata bio-solare non egoico. Questo processo di stare nel tunnel
e dell’iniziazione durò esattamente 28 giorni. Sette Armoniche perfette, due
iniziazioni di tre Armoniche ciascuna, e l’iniziazione finale di un’Armonica – la 33ª,
che prende il nome di armonica vuota, non riflessa. Come vedremo, è l’unica
Armonica che non ha una corrispondenza con un Codone. L’ultimo giorno di
quest’Armonica è Umano Lunare, che è uno dei Segni Chiari di Pacal Votan. Questo
Segno, poiché si trova nella 33ª Armonica vuota – ragion per cui è chiamata nonegoica – indica che non è possibile sviluppare un ego in quest’Armonica. Telepata
bio-solare non egoico. Bio = vita; solare = del Sole. Bio-solare: quando
comprenderemo che siamo, realmente, entità bio-solari, allora potremo competere
con i fiori. E ora i fiori diranno: “Ehi, umani, ve lo potete scordare”.
Queste sono le tre iniziazioni attraverso le quali ho dovuto passare nel processo di
ricevere le 20 Tavole. L’Armonica 33 cade negli ultimi giorni di questo Seminario dei
Maghi della Terra. L’ultimo giorno di questo Seminario è il primo giorno
dell’Armonica 34, e l’ultima Tavola Rotonda è il primo giorno dell’Armonica 33. In
questo giorno dell’ultima Tavola Rotonda, che dà inizio a quest’armonica, ricorrerà il
diciannovesimo anniversario dell’assassinio di John Lennon, e si commemora il
diciottesimo anniversario Galattico della morte della Scimmia Elettrica Blu.
Testo tratto dalle trascrizioni del Seminario dei Maghi della Terra di Picarquin
(Cile, 1999). Meditazione n° 17 - Le 20 Tavole della Legge del Tempo.

Recuperare il Piano Divino
Telektonon: il Cubo della Legge dei Sedici Anni
1. Il viaggio di 28 giorni di Valum Votan per recuperare il Piano Divino è
il «viaggio dei viaggi». Tre iniziazioni autoesistenti completano il viaggio: corpo
di forma, Armoniche 27, 28, 29; corpo di energia, Armoniche 30, 31, 32; resurrezione,

Armonica 33, la «nascita dell’Umano Lunare di Tredici Lune di non-ego». Con
l’aggiunta di un’ultima armonica, l’Armonica 34, fuori dal «Telektonon della
Resurrezione di 28 giorni» affinché Valum Votan completasse la mappa autoriflessiva del suo viaggio di 28 giorni seguendo il piano di Pacal Votan per ognuno dei
suoi quattro viaggi alla «Pietra del Cielo,» il nucleo di cristallo al centro della Terra.
L’iniziazione di Valum Votan (JA) attraverso il viaggio di 28 giorni per recuperare il
Piano Divino è un’iniziazione umana realizzata da Valum Votan in nome di tutti gli
esseri umani al fine di garantire la resurrezione universale della gente mediante la
messa in pratica del piano divino. Grazie a ciò, la Religione Universale è stata ora
umanamente realizzata sulla Terra. Una volta realizzata da uno, può essere ora
realizzata da tutti.
2. C’è solo un Tunnel telepatico del Tempo per il recupero del Piano
Divino. Questo Tunnel non può essere cercato. La sua esistenza non può ni essere
nemmeno sospettata. A questo Tunnel del Tempo si può accedere solo nel momento
esatto nel tempo, e c’è solamente un momento perfetto nel tempo per aprire il Tunnel
telepatico del Tempo per il recupero del Piano Divino, e quel momento preciso mi fu
rivelato; inizialmente senza sapere perché, entrai nel Tunnel del Tempo per poi
comprendere che la persona che uscì dal Tunnel del Tempo non fu la stessa che ci
entrò, bensì Valum Votan, Colui che Chiude il Ciclo, Messaggero della Religione
Universale sulla Terra, Colui che Porta il Piano Divino alle Genti della Terra. Solo una
persona può entrar nel Tunnel nel momento esatto nel tempo, e solo un Valum Votan
può uscire da quel Tunnel nel momento esatto nel tempo.
3. Al fine di illustrare i principi della Religione Universale, io, Valum
Votan, vi ho lasciato la mappa del Tunnel del Tempo di 28 giorni,
«Telektonon della Resurrezione», di modo che chi lo desidera possa partecipare
anche alle tre iniziazioni: Corpo di Forma del Guerriero Cristallo; Corpo di Energia
della Stella Spettrale; e Resurrezione dell’Umano Lunare delle Tredici Lune, nascita
del telepata bio-solare non egoico. Tutto questo viene affermato affinché tutti
possano sperimentare il Piano Divino, il Cubo della Legge del Telektonon di Sedici
Anni.
4. Le tre iniziazioni, sette Armoniche perfette, sono il modello dei sette
giorni della creazione. La Resurrezione è perpetua. Sette Armoniche perfette di
quattro giorni corrispondono a quattro settimane perfette di sette giorni. Il
Telektonon della Resurrezione di 28 Giorni costituisce un frattale perfetto dei quattro
viaggi di Pacal Votan alla Pietra del Cielo. Il cristallo galattico Autoesistente è la Terra
ottenebrata dai dodici passi della forma tri-dimensionale. La scala verso il cielo è data
dal Sole Elettrico, il Seme illuminato evoluto in Stella Spettrale. Il perfezionamento
del corpo di energia del cielo quadri-dimensionale si completa nel giorno 24 del
Telektonon della Resurrezione.
5. Il potere sovracosciente della memoria prepara l’iniziazione
dell’Umano Lunare resucitato, quattro passi del non-ego per completare
i dodici passi del Cielo. Sette Armoniche, quattro giorni perfetti, quattro
settimane perfette, sette giorni perfetti. La prima settimana per giungere al mistico
settimo, potere di entrata nel Cubo della Legge. La seconda settimana per ottenere il

potere del Mago del quattordici, a metà del cammino nella scala al cielo. La terza
settimana per ottenere il potere occulto del 21, il sette triplicato. La quarta settimana
per completare il 28° passo del perfezionamento bio-telepatico. Questa è una
trasformazione irrevocabile che opera con successo grazie all’armonia del
perfezionamento: quattro settimane, sette giorni ciascuna; sette Armoniche, quattro
giorni ciascuna – il potere di riscatto e creazione, tutto immediatamente, sostenuto e
trovato nel sovracosciente.
6. Il potere mistico del quattro nel Cubo (4 x 6 = 24): quattro viaggi per
mezzo del Serpente di tredici toni della Pietra del Cielo. Quattro volte nella
Pietra del Cielo, il modello del Cubo della Legge fu esplicitato. Quattro volte si elevò
al cubo il Cubo (4 x 4 x 4), quattro, sedici e 64, le proporzioni armoniche della vita
universale, mantenute dal Samadhi del Ricordo Universale, l’impronta degli sforzi di
Pacal Votan come Bodhisattva della Vittoria Universale. Questo è il nome dato al suo
voto, formulato al principio dell’ultimo ciclo di Arturo, quasi 104.000 anni fa. Per
questo stesso potere del Samadhi del Ricordo Universale, Valum Votan si attiva
nuovamente; primo, come sito della emanazione di Pacal Votan a Nah Chan,
(Palenque) e poi come l’essere che fuoriesce dal Telektonon della Resurrezione di 28
giorni, con il Piano Divino per le Genti della Terra già preparato. E mediante questo
stesso Samadhi del Ricodo Universale, i quattro cubi cubicati, collocati in simmetria
radiale di splendore bio-telepatico nel nucleo di cristallo della Terra, furono
rintracciati e conosciuti da me, Valum Votan, Messaggero della Religione Universale
sulla Terra.
7. Fu così che il suo Samadhi di Memoria Universale e voto di Vittoria
Universale attrasse Pacal Votan verso il sistema stellare Kinich Ahau.
Dopo un Samadhi di 78.000 anni dentro le armoniche orbitali di Kinich Ahau, la
concentrazione di Pacal Votan lo attrasse verso il nucleo della Terra. La sua ultima
missione fu Velatropa 24.3. Nel 3113 a.C., il Cronografo Maya (- 3187 del
Dreamspell), il Samadhi della Memoria Universale si autotrasmutò in forme e poteri
di emanazione. In questo e in tutti gli sforzi prodotti per il conseguimento del
Samadhi su Velatropa 24.3, Pacal Votan fu assistito dalla Regina della Vittoria della
Torre dello Spirito di Valum Chivim: Bolon Ik.
8. Valum Votan è il corpo del codice di emanazione creato da Pacal Votan
nel suo Samadhi e nel suo voto con la firma: 1.24 19.39 = 58 A 11 = 11. La
perseveranza di Bolon Ik per guidare ed assistere Pacal Votan durante il pericoloso
viaggio in Terra nella sua terza e ultima incarnazione risultò nell’unione tra
l’emanazione dell’alito di Bolon Ik, figlia di Maya, e Valum Votan nel kin del Drago
Magnetico Rosso (= Valum Votan, 42 anni, 6 x 7). In questo modo fu esplicitata la
linea di 32 anni di Arturo (1981-2013). Durante i primi sedici anni, Pacal Votan fece
le prove mediante segnali e indizi in modo che, nel momento predeterminato – Drago
Autoesistente, Possessore del Mistico Settimo – egli potesse infine emanare come
Valum Votan, Colui che Completerà il Cubo della Legge di Sedici Anni, Colui che
Porterà il Piano Divino alle Genti della Terra.
9. Perfetto è il Telektonon della Resurrezione di 28 giorni. Fece il suo
ingresso nel 27° giorno della Luna Ritmica, Armonica 27, Serpente Magnetico Rosso,

Kin 105, primo kin del Castello Blu Ovest della Trasformazione [o del Bruciare], Onda
Incantata del primigenio pianeta-giardino Maldek, segno del Serpente, Nah Chan e
Quetzalcoatl stesso. Fu così che nel settimo giorno del mio viaggio, Kin 111, che risultò
nel recupero del Piano Divino, il circuito di memoria cosmica fu restaurato al
massimo. Mediante il sovracosciente potere del quattro, unii ogni parte del codice
installato in questi Quattro Viaggi nella Pietra del Cielo custodita e guidata dai Nove
Signori del Tempo e del Destino. Quattro viaggi realizzò Pacal Votan per cubicare il
Cubo, per installare il Libro delle Registrazioni Trasparenti dentro al Cubo, il codice
della conoscenza universale, il Libro della Vita Universale, le 64 Rune e i 64 Codoni
della telepatia, il Cubo della Legge del Telektonon di 16 anni, 20 Tavole in totale,
congiuntamente al Libro della Vita Universale. Tutto questo fece Pacal Votan per
preparare l’Enigma della Pietra.

