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Intessuto dal Drago dentro la Terra, il viaggio del Dreamspell umano ebbe inizio. 

Io sono il Drago, la forza primeva, sono la luce della memoria, e la memoria della luce. 

Siamo giunti al Reset Cosmico: Kin 1, Drago Magnetico Rosso (24 maggio 
2017). Quanto possiamo trasformarci in questo prossimo ciclo di 260 giorni? 

Tra 89 giorni si verificherà un’eclissi totale di sole. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sugli 
USA il 21 agosto 2017 – Cane Cristallo Bianco, Kin 90, per quella che è stata definita la Great 
American Eclipse. 

 

L’eclisse totale di sole si verifica quando Sole, Luna e Terra sono allineati perfettamente 



Il 21 agosto la Luna coprirà il Sole, oscurando buona parte degli USA. Sarà visibile dall’Oregon 
fino alla South Carolina, per 94 minuti, lungo un percorso largo circa 100 km.

 

L’ultima volta che un’eclisse ha interessato tutta la parte continentale degli USA bisogna risalire al 
29 luglio 436, 1581 anni fa. 

Notare che questo numero, 1581, indica l’ultimo anno prima della riforma gregoriana del calendario 
giuliano nel 1582. 

L’ultima volta che un’eclisse solare totale è stata visibile dalla parte continentale degli USA èm 
stata il 26 febbraio 1979: Seme Ritmico Giallo, kin 84. 

La prossima eclisse solare visibile solo dagli USA sarà il 25 gennaio 2316, Terra Cristallo Rossa, 
Kin 77.http://www.eclipse2017.org/2017/american.htm 



La prima eclisse registrata nella Storia è un’incisione su tre lastroni di pietra a County Meath, in 
Irlanda. La data è stata stabilita al 30 novembre del 3340 a.C.

 

Le eclissi erano eventi particolarmente significativi in tutte le antiche culture, seppure con diverse 
interpretazioni.  Nella prospettiva dei Maya Galattici, questa eclisse è un punto di accelerazione 
nell’inevitabile rottura dei vecchi modelli e nell’emersione della noosfera (lo strato di pensiero del 
pianeta Terra). 

La noosfera è una funzione dio ciò che i Maya Galattici chiamavano “kinan” – la Forza Solare che 
è responsabile dell’elevazione dell’energia spirituale o psichica su questo pianeta. 

Correlato al kinan è “tin kinantah” – la qualità di trasmettere questa’energia solare, responsabile 
delle varie abilità telepatiche e paranormali della mente superiore. Questi sono gli attributi della 
noosfera. 

La sincronicità può essere compresa come un’esperienza paranormale, una comunicazione di tin 
kinantah strettamente relazionata con la telepatia. Tempo e telepatia sono strettamente correlati. 

Le energie sono generalmente diverse prima e dopo un’eclisse. Se è il Sole che ci evolve, quali 
cambiamenti implica l’eclissi? Gli Ahau Kines, gli esseri che dimorano al Centro del Sole, cosa 
vogliono che sappiamo? Una cosa è certa: una rapida trasformazione è alle porte! 



 

Ulteriori note sincroniche: l’Eclisse Solare arriva 26 (13 x 2) giorni dopo l’inizio del nuovo Anno 
Galattico: Seme Cristallo Giallo, Kin 64 ( 26 luglio 2017). Esattamente una rotazione galattica 
prima, nello stesso kin 64, si sono tenute le elezioni presidenziali USA (8 novembre 2016). 

L’Eclisse Solare cade esattamente 9 mesi e 13 giorni dopo le elezioni presidenziali USA: 9.13 sono 
i numeri chiave delle profezie sia di Quetzalcoatl che di Pacal Votan.   

Passarono esattamente 64 tra la nascita degli Illuminati di Baviera, nel Kin 153, ed il Kin 217, 
data della dichiarazione di indipendenza di 13 colonie dall’Inghilterra, che portò alla nascita degli 
Stati Uniti d’America. (1 maggio 1776 e 4 luglio 1776). Di tutte le bandiere nazionali esistenti 
(196), 64 hanno simboli religiosi. 64 è il numero chiave del codice dell’I Ching e del DNA.  

L’eclisse solare di qusto Kin 90 (9 x 10) arriva 9 rotazioni galattiche dopo la disincarnazione di 
José Argüelles/Valum Votan, 2340 + 1 giorni… la realizzazione dei Nove Signori del Tempo e del 
Destino. Nove dimensioni del tempo complete. Qualcosa di nuovo è sul punto di cominciare. 
L’eclisse solare è a 28 gradi nel Leone – la costellazione in cui una stella porta il nome di José 
Argüelles (vedi: http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=138) 

L’essenza dell’informazione…non è il suo contenuto ma la sua risonanza. Ecco perché il 
sentire è così importante, sentire la risonanza dell’informazione in arrivo co-crea un campo 
risonante.                        

José Argüelles 

	


