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In un mondo che cerca di dividerci, l’Ordine Sincronico Ci Unisce Tutti.  

Questa serie di riflessioni sincroniche si è attivata nel Kin 120, Sole Elettrico Giallo, 
mentre ero in visita al Monte Shasta. Quel giorno, il giorno 10 della Luna Planetaria, 
(13 aprile 2021) ha avuto inizio il ciclo di 65 giorni della Stagione dell’Illuminazione. 

Questo ciclo si concluderà nel Kin 184 (16 giugno 2021), un giorno dopo il 69° 
anniversario della scoperta della tomba di Pacal Votan.  

Usa queste sincronicità come un trampolino di lancio per la decodificazione del tuo 
viaggio personale e degli eventi mondiali.  

Scrivo queste righe nel giorno 20 della Luna Planetaria (23 aprile 2021), Cane 
Cosmico Bianco. È il 113° giorno dell’anno gregoriano (3-11 al contrario).  

È anche il giorno in cui sono trascorsi 13 mesi e 13 giorni o 1 anno e 44 giorni da 
quando è iniziato il lockdown, il giorno 11-3-20: Vento Galattico Bianco.  

Cane Cosmico Bianco è Kin 130 ed è al centro del Modulo Armonico (Tzolkin) di 260 
giorni, nella Colonna Mistica, nella 33ª armonica, l’armonica vuota. È anche il giorno 
che conclude i 13 giorni dell’Onda Incantata dello Specchio di Ciò Che Non Ha Fine. 

La sua guida è Mago Cosmico Bianco, Kin 234, identità galattica di Carl G. Jung, che 
coniò il termine “sincronicità.” 

https://1320frequencyshift.com/2021/04/24/inner-earth-number-synchronicity/


Due giorni prima la “Regina”, Kin 33, aveva celebrato il suo 95° compleanno nel kin 
128, Stella Spettrale Gialla (21 aprile 2021). 

Quello era il 111° giorno dell’anno. 111 è il numero civico del mio attuale indirizzo, 
dove mi sono trasferita nel Kin 111 (Samhain 2019). Il giorno successivo era 1 
novembre (1-11).  

Domenica scorsa, Pasqua, era Kin 111.  

Stella Spettrale Gialla, Kin 128, è stato anche il codice del 66° anniversario 
dell’apertura della tomba di Pacal Votan (15 giugno 2018). 66 = 33 x 2. Quel giorno 
fu particolarmente significativo, in quanto io e il Kin 113 atterrammo a Bucarest per 
andare a visitare la “terra interiore” in Transilvania.  

66 sono i gradini da discendere all’interno della Piramide delle Iscrizioni per arrivare 
al sarcofago di Pacal, a Palenque. 66 = 6 x 11—il potere del sei simboleggia il 
prossimo Sesto Sole, la Coscienza Solare Risvegliata. 

99 è 66 capovolto. Il Principe Filippo è morto all’età di 99 anni nel giorno 99 
dell’anno, giorno 6 della Luna 10 (Planetaria) – 9 aprile 2021. Nel giorno 17 della 
Luna Solare ricorreva il 10° anniversario della disincarnazione di José 
Argüelles/Valum Votan, Kin 99 (23 marzo 2021). (Non che io sia una fan della 
famiglia reale, ma la sincronicità è interessante).  

Ci sono 66 giorni tra il 30 aprile 2021 e il 4 luglio 2021, kin 202. 202 era il numero 
civico del mio indirizzo di Mt. Shasta, prima di trasferirmi al 111.  

4 luglio è il 185° giorno dell’anno gregoriano. Quel giorno, in cui si commemora la 
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, saranno trascorsi 245 anni dal 1776. 
Kin 245 è l’unità psi crono di quel giorno. E il kin equivalente sarà 96.  

Kin 95 codifica l’Eclisse Totale di Sole di quest’anno, il giorno 20 della Luna 
Intonante (4 dicembre 2021). Questa eclisse, centrata sull’Antartide, sarà un 
momento poderoso.  

Il giorno successivo, Kin 96, sarà trascorsa una rotazione galattica da quando feci il 
sogno della Terra interiore, al mattino del kin 96, giorno dell’Equinozio (20 marzo 
2021). Quel giorno ricorrerà anche il 15° anniversario delle “nozze alchemiche” (vedi: 
The Uninscribed: Inititiation into the Heart of Time). 

Il Sogno della Terra Interiore nell’Equinozio, Kin 96 

Nel giorno dell’Equinozio, Kin 96 (20 marzo 2021) mi sono svegliata e ho ricordato 
un sogno alquanto complesso in cui c’erano esseri della Terra Interiore.  

Nel sogno stavo tenendo una conversazione tra pochi intimi in una grande casa nella 
foresta. Due esseri molto inusuali entrarono nella stanza. Erano familiari, ma strani, 



educati, e attenti. Avevano una poderosa presenza. Il loro aspetto era insolito ed 
entrambi apparivano femminili, ma con una qualità androgina. 

Mentre parlavo, inviavano telepaticamente flash di immagini di quella che percepivo 
come la Terra Interiore. Vedevo molti cristalli, in particolare ametiste, e ruscelli di 
acqua pura. 

Alla fine entravo in una stanza con loro, che erano desiderosi di comunicare. Aprirono 
la bocca per parlare ma inizialmente, anche se le loro labbra si muovevano, non 
riuscivo a sentire niente. Sembrava che si sforzassero di formare parole in un 
linguaggio terrestre. Intuivo che per loro non era facile mantenere una forma nella 
densità di questo piano di superficie.   

Le vibrazioni sonore aumentavano di frequenza e vidi parecchie sfere, dentro le quali 
vedevo emergere mondi nuovi, strutture e paesaggi magnifici. Ero eccitata mentre 
continuavano a dimostrare come si creano i mondi grazie alle vibrazioni sonore. Ma 
c’era qualcos’Altro che mi stavano comunicando–e che cerco ancora di ricordare, 
anche ora mentre scrivo.  

Quando mi sono svegliata, ho sentito di dover semplificare le attività 3D quanto più 
possibile nell’anno della Tempesta Lunare, per poter essere più ricettiva nei confronti 
di ciò che sta arrivando.  

24 giorni dopo - Sole Elettrico Giallo: Mount Shasta 

24 giorni dopo il sogno, nel Kin 120, Sole Elettrico Giallo, sono andata a Mt. Shasta. 
Il mio scopo era svuotare un box. Ma la giornata sembrava essere una continuazione 
del sogno dell’equinozio. Cominciarono a rivelarsi molti circuiti di memoria ed 
intrecci sincronici.  

Il mio box era numero 52. Nelektra, Kin 227, aveva il box numero 19 nello stesso 
magazzino. 19 e 52. 1952 è l’anno dell’apertura della Tomba di Pacal Votan. 

19 + 52 = 71. 

Valum Votan aveva 71 anni quando visitò l’ultima volta Mt. Shasta, nei Kin 117-118 
(3-4 agosto 2010). 

Nel Kin 117, Terra Cosmica Rossa, Votan e io eravamo a Mt. Shasta ed avemmo 
l’esperienza simultanea di essere portati nella Terra interiore. (NS 1.23.1.9. dell’Anno 
della Luna Intonante Rossa; IFT 1443, UMB 120). 

https://1320frequencyshift.com/2012/02/14/subterranean-cities-and-the-time-
shift/ 

L’ultimo giorno che Valum Votan trascorse negli Stati Uniti fu Tempesta Lunare 
Blu, kin 119 (5 agosto 2010), identità galattica di quest’anno (2020-2021).  

Era il giorno 11 della Luna Magnetica, che si scrive 1.11  

https://1320frequencyshift.com/2012/02/14/subterranean-cities-and-the-time-shift/L%E2%80%99ultimo
https://1320frequencyshift.com/2012/02/14/subterranean-cities-and-the-time-shift/L%E2%80%99ultimo
https://1320frequencyshift.com/2012/02/14/subterranean-cities-and-the-time-shift/L%E2%80%99ultimo


Jacob, Kin 201, direttore di comunicazione della Fondazione per la Legge del Tempo 
e sua moglie Kelly, Kin 240, ci accompagnarono all’aeroporto quel giorno, quando 
iniziammo il nostro viaggio da Portland, in Oregon, a Melbourne, in Australia. 201 + 
240 = 441.  

La somma delle identità galattiche di noi quattro era kin 117: Terra Cosmica Rossa, 
il giorno in cui Votan ebbe per la prima volta il Sogno del 441, quattro rotazioni 
galattiche prima.  

Jacob è nato il 119° giorno dell’anno gregoriano (29 aprile), nel kin 201. 

Sincronicamente, 145 giorni prima dell’inizio del lockdown, si tenne a New York 
un’esercitazione di simulazione pandemica denominata Event 201, l’8 ottobre 2019, 
Kin 98. Fu organizzata dal Johns Hopkins Center for Health Security 
congiuntamente al World Economic Forum e alla Bill and Melinda Gates 
Foundation. È interessante notare che Papa Francesco vive nella suite 201 della 
residenza Vaticana.  

Ritorno a Mt. Shasta nel Kin 120 

Dopo aver svuotato il box nel kin del Sole Elettrico, Kin 72 ed io andammo a 
pranzare a downtown Shasta. Seduta nel ristorante, ebbi l’esperienza spontanea di 
un immediato balzo di coscienza e di un completo allineamento verticale della spina 
dorsale. Mi sentivo come se mi immergessi profondamente nel mio corpo e al tempo 
stesso mi espandessi all’esterno, pur rimanendo presente in 3D. 

All’improvviso potevo vedere dentro la Terra; sebbene puramente fisica, la percepivo 
interdimensionale. Sentivo la Presenza dei due esseri del mio Sogno di qualche 
settimana prima, che sembravano avermi guidato lì.  

Divenni consapevole di molteplici realtà esistenti simultaneamente nella Terra. Il 
messaggio principale era imparare ad ASCOLTARE in modo nuovo — Ascolto non 
filtrato. Ascoltare comporta lasciar andare fino in fondo ed incorporare la piena 
Presenza. Ogni preconcetto crea stagnazione, e crea distorsione nella 
comunicazione.  

La pura sintonizzazione trascende tutto. Ci ricorda che Nessuno ha mai fatto niente 
“a” nessun altro. Sono solo vecchi programmi di vittimismo, che ci mantengono 
nella dualità. Finché continueranno ad essere proiettati questi film, non ci sarà 
giustizia in 3D. Lasciate andare gli inserti mentali artificiali progettati per distrarci 
dall’Ascoltare. Toglietevi di mezzo. Permettete che venga fatta pulizia. 

Gli esseri indicavano una corrente di acqua cristallina. Molto pura. Mi dissero che 
rappresenta il nostro Sangue e la sua purificazione. Il Sangue è la chiave per 
comprendere il paradigma “tempo è denaro”. La valuta attuale non sono quei 
biglietti verdi, è il sangue.  

 



Fuoco e Sangue. 

Acqua e Cielo. 

Svela il Mistero dall’Alto. 

La chiave è la purificazione del SANGUE. Ho visto scorrere mari di Sangue. Che cos’è 
il Sangue? Che cos’è l’Acqua? Per aprirci al tempo interiore/terra interiore, dobbiamo 
diventare come acqua strutturata. 

Entrare nella Nuova Terra è entrare completamente dentro di noi per la 
Prima Volta—che era la visione originaria nella tomba della Regina Rossa (vedi: 
The Uninscribed).  

SIAMO NOI LA NUOVA (Nave del Tempo) TERRA: sta avendo luogo una Ri-
codificazione e Trasmutazione. 

Trasmuta la Percezione. La REALTÀ potrà cambiare solo con la trasmutazione 
della Percezione.  

Pagammo il conto, 33,33 dollari. Ricordai al Kin 72 che Votan mi portò a Shasta per  
un ritiro di 3 giorni per il mio 33° compleanno nell’Anno del Seme Cosmico Giallo 
(2006).  

Dopo Shasta, ci fermammo a casa del Kin 24. Le raccontai la mia esperienza, e il 
sogno di 24 giorni prima. Andando via, passò un taxi con il numero di telefono 
stampato a caratteri cubitali: 333-3333.   

Inoltre, il 24 risvegliò nella mia memoria una pratica sincronica precedente: la 
Cubatura delle 24 Rune del Futhark Anziano. La chiave di questa pratica è 
sincronizzare il banco psi con la Terra interiore e risvegliare la noosfera (vedi: Star 
Travelers Almanac of Synchronicity).  

Ancora Magia dei Numeri  

Il giorno 27 della Luna Planetaria, 30 aprile, è il 120° giorno dell’anno. È anche uno 
degli otto sabbat. Quel giorno sarà kin 137: Terra Risonante Rossa, nota anche come 
Ah Vuc Ti Kab, il Signore del Centro della Terra. Sarà anche il 66° compleanno di 
N’Elektra, Kin 227. E il giorno dopo sarà Beltane.  

Ci sono 42 giorni tra l’Equinozio e Beltane. Il contrario di 42 è 24. Passarono 42 anni 
(21 x 2) tra la scoperta della tomba di Pacal Votan e quella della tomba della Regina 
Rossa. La Convergenza Armonica avvenne 42 anni dopo il bombardamento di 
Hiroshima. Nella Bibbia il numero 42 è ricorrente. 

Inoltre, trascorsero 137 giorni tra il lockdown dell’11/3/2020 ed il Giorno Fuori dal 
Tempo, 25 luglio 2020, Specchio Magnetico Bianco, Kin 118. E così via :) 



“L’ordine sincronico della realtà quadri-dimensionale è sia un’amplificazione della 
qualità dell’esperienza che l’insieme di un ordine universale manifesto in ogni dato 

“Ora”. L’ordine sincronico è la condizione naturale della sincronicità e sta alla 
quarta dimensione come la gravità sta alla terza.” 

Valum Votan, Rinri Project Volume 1, Number 3.  

 


