
CODIFICARE IL FUTURO GALATTICO 
Teotihuacan (Messico) 

kin 14, Mago Magnetico Bianco (26 luglio 2019) 
 

 

La Fondazione per la Legge del Tempo è lieta di annunciare il programma del 
convegno “Codificare il Futuro Galattico” del 26 luglio a Teotihuacan (Messico), 
il luogo in cui gli Dei toccano la Terra. 
 
L’evento durerà tutto il giorno e sarà focalizzato sull’imprinting della noosfera 
con le forme-pensiero più alte dirette verso il mondo che vogliamo creare. 
 
Discuteremo il significato del Nuovo Tempo e i nostri oratori e ospiti speciali 
condivideranno la loro visione su argomenti come il Futuro della Medicina, il 
Futuro dell’Energia gratuita, il Futuro della Scienza, ecc. 
 
Codificheremo una nuova frequenza per il Pianeta Terra grazie al potere della 
nostra intenzione e volontà collettive concentrate. Terremo anche meditazioni 
telepatiche di sincronizzazione nel tempo. 
 
L’evento si terrà presso l’Hotel Villa Teotihuacan. L’iscrizione costa 75 dollari.  
 
All’atto dell’iscrizione riceverete uno speciale codice di gruppo che vi dà diritto 
ad uno sconto sulle tariffe dell’hotel. La disponibilità delle camere è limitata, 
quindi è bene affrettarsi! 
 
L’evento sarà preceduto il giorno prima, 25 luglio, da una cerimonia cosmica sul 
Viale dei Morti, tra le piramidi di Teotihuacan. La cerimonia è aperta a tutti. 
 

8:30-9:30: Registrazione dei partecipanti 
9:30: Cerimonia di apertura 
10-10:45: Messaggio di benvenuto da parte di Stephanie South: Il 
Futuro della Tecnologia Interiore 

10:45—11:15: D.ssa Ana Žikić: Il Futuro del Sincrotron e della 
Guarigione 
11:15—12:30: Dr. Peter Lindemann: Il Futuro dell’Energia Gratuita 
12:30-14:00: Pranzo 
14 -14:50: D.ssa Jewel Pookrum: Il Futuro della Medicina 
15-15:50: Dr. Alexander Trofimov: Il Futuro della Scienza 
16:00: Meditazione Globalmente Sincronizzata  



 

16:30—17:30: Alberto Ruz: Il Futuro della Comunità 
17:30—18:15: Flaviah Motta: Il Futuro dell’Organizzazione Sociale 
18:15: Messaggio finale di Stephanie South 
18:30: Cerimonia di chiusura 

 

 
Stephanie South 

Kin 185: Serpente Elettrico Rosso  
Visionaria sincronica, guaritrice e portatrice del lignaggio della Trasmissione 
della Mente dei Maya Galattici. Autrice di numerosi libri, tra cui Accessing Your 
Multidimensional Self e Time, Synchronicity and Calendar Change: The 
Visionary Life and Work of José Argüelles. Già assistente e compagna del prof. 
José Argüelles, ha lavorato con lui per nove anni al Progetto Noosfera II, 
un’esplorazione dei regni interiori della coscienza e della scienza della telepatia 
e della sincronicità basata sulla scienza del tempo galattico. È stata co-autrice, 
con Argüelles, dei sette volumi di Cosmic History Chronicles (2005 – 2011), ed 
è Direttore della Fondazione per la Legge del Tempo. lawoftime.org 
 

 
D.ssa Ana Žikić 

Kin 62: Vento Planetario Bianco 
Serba, è dottore di medicina occidentale ma utilizza la saggezza degli antichi 
sistemi di cura nella sua pratica. Vincitrice di una borsa di studio del Ministero 
dell’Educazione e dello Sport, ha trascorso 5 anni (2006-2010) all’Università di 



Medicina Tradizionale Cinese, a Pechino; all’Agopuntura e alla Moxibustione, 
affianca esercizi di Qi Gong e la saggezza del Calendario delle 13 Lune di 28 
Giorni: un approccio integrato che utilizza nei trattamenti dei suoi pazienti e per 
elevare la qualità della vita in generale. 

 
Dr. Peter Lindemann 

Kin 29: Luna Elettrica Rossa 
Ricercatore, storico, autore, conferenziere ed educatore nel campo dell’energia 
alternativa avanzata. Ha studiato per 43 anni come attingere dalle fonti di 
energia nell’Ambiente Naturale. Medita quotidianamente da quando aveva 20 
anni e ha studiato diversi metodi di guarigione naturale. Ha ricevuto 
insegnamenti da vari maestri illuminati, e ha sviluppato una particolare 
sensibilità ai campi eterici e agli esseri elementali. Nella sua prima conferenza 
pubblica da 3 anni a questa parte, unirà queste discipline. free-energy.ws 
 

 
D.ssa Jewel Pookrum 

Kin 210: Cane Lunare Bianco 
Medico chirurgo preventivo e olistico della Indigenous Native American 
Association of Nations (INAANs), il suo nome nativo è Capo Sacra Piuma 
d’Aquila. Alla medicina moderna affianca le tecniche di guarigione dei Nativi 
Americani, la Neurobiologia del NEURO-REDESIGN ed istruisce migliaia di 
persone su come usare lo Shape Power (Potere della Forma o Geometria) per 
ristrutturare i circuiti danneggiati del cervello e su come bilanciare 
permanentemente il cervello e il suo Sistema Nervoso Periferico. È Rettore della 
J.E.W.E.L. – UNIVERSITÀ DELLE SCIENZE IMMORTALI per la VITA 
IMMORTALE, formata da 13 College, in cui si studia l’informazione e la 



conoscenza contenute nel Banco PSI/Noosfera, specificamente lo Owners’ 
Manual for the Hueman body. Ha avuto come clienti, tra gli altri, Nelson 
Mandela, Rosa Parks, il sindaco di Detroit Coleman Young. drjewelpookrum.net 
 

 
Alberto Ruz 

Kin 91: Scimmia Cosmica Blu 
Coyote Alberto Ruz è maestro globale di cerimonia, avendo operato in 25 diverse 
nazioni in cinque continenti, e avendo ricevuto insegnamenti da anziani di 
diverse culture. Co-fondatore dell’ecovillaggio Huehueycoyotl, in Messico 
(1982), iniziatore della Carovana Arcobaleno per la Pace nel 1996, autore di vari 
libri, tra cui Arcobaleno, popolo Senza Confini (Rainbow, a nation without 
borders - edito da AM Terra Nuova, Firenze 1988). È impegnato attualmente 
nella difesa dei Diritti di Madre Terra, dal 2016 è consulente di “Harmony With 
Nature,” organizzazione dell’ONU. Premiato con il Kozeny Communitarian 
Award 2016 dalla Fratellanza delle Comunità Volontarie. È figlio del Prof. 
Alberto Ruz Lhuillier, l’archeologo che nel 1952 diresse i lavori che portarono 
alla scoperta della Tomba di Pacal Votan a Palenque, in Messico. Alberto Ruz on 
Facebook. Documental Coyote. Freelenial. 

 
Flaviah Motta 

Kin 228: Stella Risonante Gialla 
Agente di Sincronizzazione del Nuovo Tempo, co-fondatrice della Carovana 
Educativa del Nuovo Tempo e del Giardino di Pace Mondiale di Epuyén, in 
Patagonia (2000-2013). È una degli originari “Maghi della Terra”, avendo 
partecipato al Seminario di 7 settimane a Picarquin, in Cile (1999); da allora ha 
educato ed attivato migliaia di persone di tutto il mondo all’armonia del Nuovo 



 

Tempo. Ha partecipato attivamente alla sperimentazione di una nuova 
organizzazione sociale basata sui codici della Legge del Tempo così come sono 
esposti nel Dreamspell, nelle Cronache di Storia Cosmica e nelle altre opere di 
José Argüelles/Valum Votan. 
 

 
Prof. Alexander Trofimov 

Kin 224: Seme Elettrico Giallo  
Laureatosi in Medicina nel 1998 presso l’Accademia Russa di Scienze Mediche a 
Novosibrsk, in Siberia. I suoi studi rivoluzionari si sono concentrati sulla 
coscienza umana, proseguendo il lavoro del grande fisico del XX secolo Nikolai 
Kozyrev. L’area delle sue ricerche comprende la psicofisiologia umana, la 
patologia della malattia e della salute, lo sviluppo dei campi telepatici e della 
percezione a distanza. Fino al 2010 è stato a capo del Laboratorio di Elio-
climatopatologia del Centro Scientifico di Medicina Clinica e Sperimentale (SB 
RAMS, Novosibirsk). Dal 1994 è Direttore di Ricera dell’International Scientific-
Research Institute of Cosmic Anthropoecology (Russia, Novosibirsk). 
Intergalactic Diplomacy. 

 

 


