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Il futuro è codificato nel passato. 
Il nostro compito è ricordare il futuro. 

Questa è la missione del nostro imminente viaggio a Palenque e a Teotihuacan. 

Palenque: 20-23 luglio. Giorni 24-27 della Luna Cosmica: Kin 8-11 
Teotihuacan: 26 luglio. Giorno 1 della Luna Magnetica: Kin 14. 

Ci sono due eventi separati. Potete sceglierne uno o entrambi, o anche solo unirvi a 
noi per il Giorno Fuori dal Tempo alle piramidi di Teotihuacan nel Kin 
13, il 25 luglio 2019.  

I nostri quattro giorni a Palenque sono un viaggio di recupero della memoria e di 
trasformazione interiore che comprende una cerimonia sacra del cacao e una 
cerimonia di rinascimento galattico per attivare le storie e le canzoni di domani. Se 
ascoltiamo con attenzione, potremo udire i sussurri delle nostre origini 
interplanetarie. 
https://lawoftime.org/news/a-call-for-the-people-of-oma-palenque/ 

https://lawoftime.org/news/a-call-for-the-people-of-oma-palenque/


Seguiranno, nel Giorno Fuori dal Tempo, una marcia cerimoniale per la pace, una 
cerimonia dell’acqua e la Meditazione del Ponte Arcobaleno a Teotihuacan nel Kin 
13, il 25 luglio 2019. 
 
Nuovo Anno Galattico: Luna Magnetica, giorno 1: Kin 14(26 luglio 2019) 
 
Il nostro evento a Teotihuacan per il nuovo Anno Galattico, Codificare il Futuro, 
vedrà alternarsi diversi oratori che ci parleranno di futuro delle comunità, futuro 
della medicina, futuro dell’energia gratuita, futuro della scienza, futuro 
dell’organizzazione sociale e futuro della tecnologia interiore (percettore della 
olomente). https://lawoftime.org/news/encoding-the-galactic-future/ 
 
In quel giorno, ovunque ti trovi, ti invitiamo ad avere la visione e a parlare del futuro 
che vuoi vedere. Se possibile, prenditi un giorno di vacanza dalla cybersfera. 
 

Teotihuacan 
 
Il Viale dei Morti è la strada principale di Teotihuacan, lunga più di 3 km e contiene 
3 grandi complessi piramidali: il Tempio del Sole, il Tempio della Luna ed il 
Tempio del Serpente Piumato (Quetzalcoatl). 
 
Codificare il Futuro si terrà in una sala nei pressi del Viale dei Morti, vicino 
all’ingresso del Tempio del Serpente Piumato. 
 
Il profeta Messicano Quetzalcoatl è associato al serpente piumato, e simboleggia 
l’unione di terra e cielo. 
 
Quetzalcoatl rappresenta anche la trasformazione interiore che deve avvenire per 
ottenere la saggezza superiore ed è spesso associato al ritorno di Cristo. 
  

 
 
All’epoca del Baktun dei Maya (435-830), Teotihuacan era una metropoli senza pari, 
probabilmente la città più grande del mondo all’epoca, con una popolazione stimata 
in più di 200.000 persone. 
 

https://lawoftime.org/news/encoding-the-galactic-future/


La Piramide del Sole è la piramide più alta del Messico, costruita al di sopra di una 
misteriosa grotta. Le misure della sua base sono le stesse di quelle della Grande 
Piramide di Giza in Egitto. Sia gli Egizi che i Maya riconobbero molto tempo fa il 26 
luglio come il punto iniziale della levata eliaca di Sirio.  
  

Il Numero Sincronico 14 
 

La Luna alterna la sua fase crescente con quella calante ogni 14 giorni. 
 
José Argüelles aveva 14 anni quando ebbe la sua prima visione in cima alla Piramide 
del Sole, nel 1953. 53 è il numero associato a Quetzalcoatl, il Serpente Piumato, che 
simboleggia l’unione di cielo e terra. Vedi: 
https://1320frequencyshift.com/2012/05/17/quetzalcoatl-and-jose-arguelles/ 
 
L’imminente capodanno del Nuovo Anno Galattico è Kin 14, e lo celebriamo vicino 
al Tempio del Serpente Piumato. 
 
Nel 2014 gli archeologi hanno scoperto mercurio liquido in una camera sotterranea 
al di sotto del Tempio del Serpente Piumato, che si ritiene possa condurre a tombe 
reali. 
 
20 + 14 = 34. Kin 34, Mago Galattico Bianco, data in cui ebbe inizio il computo delle 
13 Lune del Dreamspell: 26 luglio 1987. 
 
Venti giorni dopo l’evento Codificare il Futuro sarà Kin 34, e ci sarà la prima Luna 
Piena dell’Anno del Mago Magnetico Bianco. 
 
Il giorno seguente celebreremo il 32° anniversario della Convergenza Armonica (16 
agosto 1987), che concluse il ciclo della profezia di Quetzalcoatl (che fu celebrata 
da migliaia di persone solo a Teotihuacan). 
 
L’attuale Dalai Lama è il 14° ed è Kin 34. 
 
Il numero 14 è associato alla morte e alla resurrezione ed è connesso alla dea egizia 
Iside, associata alla stella Sirio. 
 
Iside trovò il corpo di suo marito Osiride sulle sponde del Nilo, nel luogo in cui suo 
fratello Seth lo annegò. Iside nascose il corpo, ma Seth lo trovò e lo divise in 14 parti 
che furono sparse per tutto il paese. Iside però lo trovò e riassemblò le parti di Osiride 
che divenne Re dell’Inframondo. 
 

Le 7 Grotte di Tollan-Zuvuya 
 

14 anni fa, nel giorno 9 della Luna Ritmica, kin 252 (21 dicembre 2005), José 
Argüelles/Valum Votan officiò una cerimonia, “La Purificazione del Quinto Sole” a 
Teotihuacan, che fu l’iniziazione delle Sette Grotte di Tollan-Zuvuya. 
 
Ogni anno abbiamo aperto una delle grotte, simbolo dei sette anni di gestazione del 

https://1320frequencyshift.com/2012/05/17/quetzalcoatl-and-jose-arguelles/


nuovo umano, homo noosfericus. 
 
Sette grotte: 1) grotta Cristallo, Anno del Seme 13; 2) grotta Giada, Anno della 
Luna 1; 3) grotta Turchese, Anno del Mago 2; 4) grotta Ossidiana, Anno della 
Tempesta 3; 5) grotta Onice, Anno del Seme 4; 6. grotta Oro, Anno della Luna 5; 
7) grotta Argento, Anno del Mago 6. 
 
Zuvuya è la linea diretta che collega passato, presente e futuro; a proposito della 
cerimonia delle 7 grotte di Tollan-Zuvuya, queste sono le parole di José Argüelles: 
 
“In Nahuatl, queste sette grotte prendono il nome di Chicomoztoc, le sette grotte delle 
origini o della gestazione. Sono anche note come le grotte della emersione e del 
ritorno. 
 
Il numero sette si riferisce ai sette clan primevi delle origini, che conservano il ricordo 
dell’ordine originario dell’universo. 
 
Per i Maya, queste sette grotte sono Vucub Pec (le Sette Grotte) di Tollan Zuvuya. 
 
Secondo il Popol Vuh i quattro profeti, Balam Quitze, Balam Agab, Mahacutah e Iqi 
Balam furono i primi ad entrare in queste sette grotte di Tollan Zuvuya: questo era il 
nome della città in cui si recarono per ricevere i loro Dei. 
 
Dice il Popol Vuh: 
 
Quando arrivarono a Tollan Zuvuya, Vucub Pec, Vucub Zivan (sette strapiombi), le 
vecchie tradizioni dicono che avevano viaggiato da molto lontano per arrivarci. Lì 
a Tollan Zuvuya, una volta giunti, erano abituati a digiunare, ed osservarono un 
digiuno perpetuo in attesa dell’arrivo dell’alba, aspettando il sole nascente… A 
Tollan il potere giunse a loro istantaneamente; grande era la loro saggezza nella 
notte e nell’oscurità. 
 
Queste parole parlano in maniera diretta della natura profetica dell’iniziazione che 
avvenne sulla Piramide del Sole (nel solstizio del 2005). 
 
Tollan è il luogo primevo delle origini e del Ritorno, la città celeste. Zuvuya è il 
sentiero della memoria cosmica, la via sacra del ritorno. Così come le sette grotte 
furono il luogo della prima emersione, sono anche il luogo della ri-emersione del 
nuovo umano della Seconda Discesa. 
 



7 Grotte: 7 Portali di Luce 

2005-2012: Apertura delle sette grotte di Tollan Zuvuya 
2013-2020: Apertura dei 7 Portali di Luce/Sirio 

Sette Luci 

“Sette luci sono nel luogo più alto ed è lì che risiede L’Anziano degli Anziani,

il Mistero dei Misteri, il segreto dei Segreti: Ain Soph.”

Zohar 



Queste sette luci sono l’arcobaleno: per questo il progetto del Ponte Arcobaleno è 
centrale nell’intero Sistema della Scienza del Tempo Galattico Maya. Il Ponte 
Arcobaleno esiste già, e la meditazione del Ponte Arcobaleno va praticata fino a 
quando vibreremo nella sua dimensione. 

In questo Nuovo Anno Galattico del Mago Magnetico, Kin 14, apriamo il raggio finale 
nel Portale Arcobaleno: raggio Viola, Onnipresenza Divina e Amore Spirituale. 

Nel giorno della Sincronizzazione Galattica (26 luglio 2013) aprimmo il primo raggio 
del portale Arcobaleno, iniziando i 7 Anni della costruzione dell’Arcobaleno da terra 
verso l’alto (2013-2020). 

2013-14: Anno del Seme Galattico: Apertura del raggio Rosso - Spirito della Vita. 
2014-15: Anno della Luna Solare: Apertura del raggio Arancione - Spirito della 
Santità. 
2015-16: Anno del Mago Planetario: Apertura del raggio Giallo - Spirito della 
Saggezza. 
2016-17: Anno della Tempesta Spettrale: Apertura del raggio Verde - Spirito 
dell’Eternità e dell’Evoluzione.  
2017-18: Anno del Seme Cristallo: Apertura del raggio Blu - Spirito della Verità.  
2018-2019: Anno della Luna Cosmica: Apertura del raggio Indaco - Spirito della 
Forza Divina. 
2019-2020: Anno del Mago Magnetico: Apertura del raggio Viola - 
Spirito della Divina Onnipresenza e del Supremo Amore. 

Nella preghiera delle Sette Direzioni Galattiche, la settima direzione è il CENTRO, 
che è la Fonte Galattica INTERIORE. 
Questa FONTE GALATTICA è Dappertutto allo Stesso Tempo. 
Quando entriamo in connessione con questa Fonte Interiore, i tesori Divini del più 
puro amore e una Gioia inimmaginabile inondano tutto il Pianeta. 
“Possa tutto riconoscersi come LUCE di AMORE mutuo!” 
Questo è lo scopo dei nostri eventi in Messico. 

“L’obiettivo culminante della Legge del Tempo è il Ponte 
dell’Arcobaleno Circumpolare (antahkarana planetario), che rende 
permanentemente manifesto il circuito interdimensionale che connette 
tutta la creazione come una singola unità. 

Quando il Ponte dell’Arcobaleno sarà realtà, sarà come un fuoco 
purificatore che discende lungo il suo percorso ad arco, spazzando via 
per sempre l’erronea mentalità generata dal falso tempo, che ha 
prodotto il soffocamento materiale dell’anima e la quasi-distruzione 
della biosfera terrestre.  

Invece, ci sarà la gloria dell’unità telepatica della noosfera – un
momento senza precedenti nell’evoluzione sulla Terra.” –VV  




