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Ricerca le origini delle attuali circostanze
Scrivo in occasione del 69° anniversario della scoperta della tomba di Pacal Votan:
giorno 17 della Luna Cristallo (15 giugno 2021), Notte Magnetica Blu. Senza quella
scoperta, non sarebbe venuta in essere la Legge del Tempo, né la Storia Cosmica.
La storia umana è l’opposto della Storia Cosmica.
La storia umana è la storia del materialismo, del potere e del dominio. È basata sul
modo in cui la storia economica si adatta al materialismo.
Tale materialismo è incorporato nella frequenza artificiale 12:60, e fa sì che le otto
persone più ricche del mondo possiedano oggi la stessa ricchezza di metà di tutta la
razza umana.
Questo materialismo è governato da Saturno e mantiene se stesso manipolando la
paura della morte, rappresentata da Marte (si pensi alle compagnie farmaceutiche e
alle assicurazioni).
L’effetto a lungo termine dell’immersione in questa frequenza artificiale è la
cancellazione e la perdita di memoria della nostra identità originale – compreso il
ricordo del nostro proposito spirituale.
Questa frequenza meccanizzata ci disconnette dalla Natura, gli uni dagli altri, e in
definitiva dalla nostra stessa anima. Viviamo in un mondo in cui siamo categorizzati,
facciamo parte di un database; le informazioni su di noi vengono comprate e vendute
per scopi di marketing.
Tutto ciò che è puro e vero è stato sequestrato ed invertito da quello che chiamiamo
il “furto nel tempo.” In questo mondo invertito, non veniamo incoraggiati a dare voce
liberamente al nostro cuore, esprimere la nostra creatività e fidarci delle nostre
intuizioni; al contrario, ci si aspetta che recitiamo copioni già scritti, frasi fatte e
slogan che si conformano alla narrazione prescritta.
I Banchieri Globalisti (Tempo è Denaro) cercano di creare un mondo-ombra
governato dalla mentalità ‘dividi e comanda’. Possiedono le compagnie
farmaceutiche; gli scienziati; gli ospitali; i media; le chiese. Tutto ciò al fine di
promuovere una particolare narrazione, basata sulla dominazione totale della terza
dimensione e di tutti i suoi corpi nel Tempo.

Quando prendiamo in considerazione la comunicazione moderna,
dobbiamo anche focalizzarci sul metodo fondamentale della
globalizzazione, che consiste nel marketing e nella propaganda in
nome del consumismo. Il marketing è l’uso dei mezzi di
comunicazione di massa per controllate la mente del consumatore.
Nello stadio finale della globalizzazione, il marketing rimpiazza la
coscienza.
José Argüelles, Time and the Technosphere:
The Law of Time in Human Affairs.
La Profezia di Pacal Votan e la Via dei Maya Galattici arrivano per ricordarci che la
Saggezza Universale è contenuta nel nostro corpo, non nella macchina. I nostri corpi
sono i custodi e i templi della saggezza dell’Antico/Futuro.
Per comprendere questa profezia ed i suoi insegnamenti ci viene richiesto di elevare
la nostra mente al di sopra delle attuali circostanze, e di unificare la nostra
Consapevolezza con ciò che è Eterno. In Ultima analisi, è tutto dentro di noi,
compresi coloro che sembrano cercare di controllare.
La profezia di Pacal Votan è arrivata a noi grazie a José Argüelles/Valum Votan, che
ha fatto una chiara distinzione tra tempo artificiale (12:60) e tempo naturale
(13:20). Può sembrare semplicistica, ma quando viene compresa ha implicazioni in
grado di cambiare il mondo.
Le origini degli attuali film terrestri
Laddove la storia umana è basata sul materialismo, la Storia Cosmica è basata sui
cicli del tempo e sulla Profezia di Pacal Votan.
Secondo questa profezia, tutto ciò che viene rappresentato è un copione Babilonese
che ha le sue origini nel pianeta distrutto Maldek (ora Cintura di Asteroidi). Si tratta
di una storia archetipica che si è ripetuta anche in altri sistemi di mondi.
Questa profezia di Pacal Votan è una risposta liberata nel tempo alla distruzione di
Maldek. Il trauma irrisolto di Maldek fu portato su Marte, quindi sulla Terra da
un’arca del tempo radiogenetico, come ci ha rivelato José Argüelles/Valum Votan.
Il termine radiogenetico si riferisce alla memoria genetica trasportata e trasmessa
tramite onde radio o elettromagnetiche. Siamo esseri elettromagnetici che vibrano
con il piano più lontano del cosmo – dalla parte subatomica del cosmo, alle parti
stellari.

L’arca del tempo radiogenetico si definisce come il filo invisibile della mente che
trasporta l’informazione genetica trasmessa, come le onde radio, da un punto
all’altro.
Ulteriori Note Sincroniche:
L’occulto (o potere nascosto) della Notte Magnetica Blu è lo Specchio Cosmico
Bianco, Kin 78. È significativo perché 78 è la somma totale dei toni dei 13 Segni
Chiari di Pacal Votan, scolpiti sulla tomba di Pacal a Palenque.
Inoltre, il 78° anno dall’apertura della tomba sarà il Seme Spettrale Giallo (2029 –
2030). Quell’anno si scrive N.S.1.42, e 42 è un numero-chiave nel suo significato.
Sono passati 42 anni tra la scoperta della tomba di Pacal Votan e quella della tomba
della Regina Rossa. 42 mesi, menzionati spesso nella Bibbia, equivalgono a
circa 1.260 giorni. L’Anno del Seme Spettrale aprirà gli ultimi quattro anni del ciclo
di 13 anni per consolidare la Noosfera della Nave del Tempo Terra (2020 – 2033).
È anche interessante notare che ci sono 1.320 giorni dal 15 giugno 2021 al 24
gennaio 2025 (NS 1.37.7.15). Sarà il giorno 15 della Luna Risonante dell’Anno della
Tempesta Ritmica. Saremo nella quinta dimensione del tempo nella Mappa della
Visione delle Nove Dimensioni del Tempo – che corrisponde al Maschile Divino.
Quello sarà anche l’anno del mio 52° ritorno solare.
Quel giorno sarà Drago Ritmico Rosso, Kin 201, che è anche l’anno dell’86° ritorno
solare di José Argüelles/Valum Votan, ed è anche il punto medio dell’anno delle 13
Lune.

