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1.32.2.22: Notte Spettrale Blu 

Se non cambi direzione, potresti finire con l’arrivare dove sei diretto. 

Lao Tzu 

Questo mondo è effimero. L’Immaginazione è Eterna. 

La nuova coscienza nasce dall’Immaginazione Divina, il luogo in cui sorgono le 
soluzioni. 

Oggi è Notte Spettrale Blu, Kin 63, Luna Piena, e venerdì 13 nel calendario 
Gregoriano. 

Due giorni fa, Kin 61, ricorreva il 18° anniversario della distruzione delle Torri 
Gemelle del World Trade Center a New York. La contemplazione di quell’evento mi 
ha indotto a riconsiderare gli ultimi 18 anni alla luce delle potenzialità planetarie che 
si aprono. 

Ho rivisitato Time and the Technospere: the Law of Time in Human Affairs, scritto 
nel 2001 da José Argüelles in responso agli eventi dell’11 settembre. 

 

 

Secondo il Libro della Genesi, la Torre di Babele fu edificata a Babilonia dopo il 
Diluvio. Nimrod (noto in Egitto col nome di Osiride) fu il fondatore del primo impero 
mondiale a Babele (poi detta Babilonia). I suoi seguaci costruirono la torre la cui cima 
“era in cielo”. Sono state avanzate molte ipotesi riguardo al reale scopo della Torre. 

È interessante notare come la Torre di Babele sia menzionata per la prima volta nel 
Libro della Genesi, 1:19 (che è 9:11 scritto al contrario).  

Questo libro è più attuale che mai e permette di 
contestualizzare gran parte di ciò che vediamo 
succedere oggi. 

In esso, Argüelles afferma che il crollo delle Torri 
Gemelle è simbolico: è il risultato del non aver 
rifiutato il falso tempo. Definisce la Torre di Babele 
come l’errore nel tempo responsabile del sistema 
mondiale attuale. 

Babele deriva da balal (“confondere”). 
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Babilonia è uno stato d’animo, una condizione mentale: è la mente della confusione, 
della frammentazione e della compartimentalizzazione. È il contrario della olo-
mente, o della percezione dell’insieme. 

La Genesi ci dice che Dio non era contento della creazione di questa Torre, così divise 
la gente in diverse lingue. Ne conseguì una gran confusione e la città non fu mai 
completata. 

Questo è molto interessante: la città non fu mai completata.  

 

La distorsione generata dalla Torre di Babele affoga la soave voce di Dio. La Bibbia 
afferma che, nel Giorno del Giudizio, “le torri cadranno” (Isaia, 30:25). 

Lo stadio più recente della Torre di Babele assume la forma delle torri dei telefoni 
cellulari, che spuntano dappertutto. Entro il 2020 l’industria delle telecomunicazioni 
intende coprire gli USA con più di 2 milioni di torri per cellulari di nuova generazione 
5G da installare su ogni lampione, edificio, traliccio – in pratica, dappertutto. Da 
notare che una cella è il luogo in cui vive un prigioniero. 

Operare in base ad uno standard del tempo artificiale e meccanico               
comporterà la deviazione dell’essere umano dal tempo naturale                             

fino al punto della propria auto-distruzione … 

José Argüelles/Valum Votan 

Tempo e Tecnosfera 

La Tecnosfera è l’involucro tecnologico del Pianeta (= tempo artificiale/intelligenza 
artificiale). 

Fu chiamata 
Babele, perché il 

Signore confuse le 
lingue di tutta la 
Terra. E da lì il 

Signore le disperse 
su tutta la faccia 

della Terra. 



In Time and the Technosphere, Argüelles elenca cinque componenti interconnesse 
che creano l’infrastruttura della tecnosfera. 

1) produzione di beni 
2) città 
3) energia  
4) trasporti e  
5) comunicazione 

Focalizziamoci sulla quinta componente: Comunicazione. 

La Torre di Babele ha a che fare con la distorsione della comunicazione. 

Polarità e dissonanza cognitiva, oggi dominanti specialmente nell’ambito dei social 
media, sono codificate nella matrix della Torre di Babele. 

Questa matrix artificiale governa il modo in cui pensiamo, prendiamo le decisioni, il 
nostro sentire nei confronti di noi stessi e del mondo, le nostre credenze, 
preoccupazioni e paure. Funziona in modo da deviare subliminalmente la nostra 
attenzione dalla Verità Superiore. 

L’influenza Babilonica pervade il mondo, ed è particolarmente forte ad Hollywood, 
capitale mondiale della creazione di immagini. 

Hollywood è la corte di Babilonia (Porta di Ishtar), con il Teatro Kodak in cui si 
celebra l’assegnazione degli Oscar e in cui le “stelle” camminano sul tappeto rosso. 
Attraverso la Porta si possono vedere le lettere della scritta Hollywood. La corte di 
Babilonia è di fronte alla strada della vecchia Loggia Massonica, e oggi prende il nome 
di El Capitan Entertainment Centre. 

Fin da quando furono inventati, sono i film che governano le cose in America.         
Ti mostrano cosa fare, come farlo, quando, cosa provare mentre lo fai                             

e come sentirti riguardo a ciò che provi. 

Andy Warhol 

 



La corte di Babilonia faceva parte originariamente del set del film Intolleranza, di 
D.W. Griffith (1916). Nel 1965 fu pubblicato il libro Hollywood Babylon di Kenneth 
Anger. 

Noosfera  

La fine o i limiti della tecnosfera definiscono la nascita o l’inizio della noosfera. 

José Argüelles/Valum Votan 

Tutto ciò che succede nel nostro mondo ha il proposito di risvegliarci dal nostro 
sonno profondo. 

 

arte di Dana Awartani: https://www.thevintagearab.com/post/175512107641 

Il nostro compito (se scegliamo di accettarlo) consiste nel liberarci di tutti i 
meccanismi di controllo e di tutte le voci che cercano di tenerci lontani dall’accedere 
alla Fonte. Fino a quando non realizzeremo una trasformazione della coscienza e non 
risolveremo interiormente il circuito chiuso del tempo Babilonico, non saremo in 
grado di trascenderlo. 

Velatropa 24.3 (la Terra) opera in un sistema multi-livello, orientandoci verso la 
coscienza noosferica. La maggior parte delle persone è indotta a focalizzarsi solo 
sugli aspetti tri-dimensionali. 

La scienza della Legge del Tempo è una base di conoscenza per la tecnologia spirituale 
avanzata. Quando viene applicata, facilita il pensiero d’insieme o pensiero 
noosferico.  

C’è un grosso gap tra la nostra civiltà ed il riconoscimento della Terra come un 
sistema vivente. 

https://www.thevintagearab.com/post/175512107641


Il nostro compito (se scegliamo di accettarlo) consiste nell’ancorare nuovi modelli 
dell’ordine sincronico, attivare il percettore della olo-mente (sesto senso) e costruire 
il corpo di plasma dell’arcobaleno. Siamo qui per spiritualizzare la materia e generare 
più amore. 

La Profezia del Telektonon di Pacal Votan afferma: 

La Torre di Babele fu un inganno, volto a mostrare il Cubo della Legge        
esistente al di fuori della perfezione della conoscenza già formata dentro di voi, 

o Figli del Giorno della Verità.

Prodotto dell’oblio, la Torre di Babele proietta da 5000 anni la sua             
sinistra ombra su tutte le dimensioni, da Babilonia fino alle aree più remote 

e alle montagne più alte. La maledizione di Iblis dell’ego e del falso tempo             
sono ubique ma solo fino al Giorno della Verità. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ixGrA0dQKeI 

(Chant Down Babylon di Bob Marley) 
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