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“Il passato che è già morto rimane presente nel futuro che non è ancora nato.” — Lewis
Mumford.
“Zuvuya è il linguaggio di chi ricorda.” –José Argüelles
Il Dreamtime (Tempo del Sogno, NdT) è stato altamente attivato. Simultaneamente, la
pressione aumenta nel veicolo alchemico della Nave del Tempo Terra.
Sono passati 21 anni dall’11-9-2001. Nel 113° giorno dopo il 11-9-2022, inizierà un nuovo
anno gregoriano. L’anno 2023 è il 441° anno da quando è in uso calendario gregoriano.
1582 + 441 = 2023.
I numeri parlano più forte ogni anno gregoriano. Condivido qui alcune chiavi, numeri e
sogni per attivare le vostre ulteriori decodificazioni. Siete liberi di condividerle anche voi.
Sono passati 911 dall’annuncio del “lockdown pandemico”, 11-3-20, alla disincarnazione
della Regina Elisabetta nel Kin 113 (8-9-22). 113 è 311 al contrario. Approfondirò questo
punto dopo aver definito il contesto.
11-9-22 è Kin 116. Se lo rovesciate e lo leggete al contrario, 116 è 911. Da notare anche che
11-9 fu la data della fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918.

Universo Specchio
Lavoriamo tutti insieme telepaticamente e nel dreamtime. Se non lo state già facendo,
questo può essere un buon momento per iniziare a prendere nota dei vostri sogni.

La mattina del Kin 108 mi sono risvegliata da un sogno sull’Universo Specchio, un tema
ricorrente. Nel sogno camminavo su un sentiero nella foresta quando il paesaggio è
cambiato. Flora e fauna cambiavano forma e all’improvviso mi sono ritrovata in una insolita
– ma bellissima – isola tropicale.
Mi stavo crogiolando in una dolce, vellutata brezza, quando sono stata salutata da due
uomini molto familiari. La loro pelle era di un magnifico, luminoso colore blu-nero.
Irradiavano profonda pace e saggezza. Li avevo già sognati prima. In sogno mi chiedevo se
fossero nativi Dogon, associati con Sirio C? La loro presenza emanava gioia, ottimismo e
calore incondizionati. Mi indicavano un vicino specchio d’acqua, che sembrava così pura e
cristallina, e un uomo che vi nuotava. Avvicinandomi alla riva, vidi che era Valum Votan!
Dopodiché mi sono svegliata e mi sono sentita ispirata a scrivere tutti i 260 numeri dello
Tzolkin, in avanti e all’indietro. Ho continuato quest’esercizio con il 441. Ogni coppia
rispecchiata sembrava essere un portale su altri universi. Poi ho iniziato a sottrarre i numeri
minori da quelli maggiori e a studiare i multipli dei prodotti.
Tutti coloro che fanno pratica con i numeri e gli schemi sincronici conoscono la sensazione
di essere sopraffatti dall’incredibile armonia e dal senso di totalità che essi emanano. Ci
elevano al di là della mente concettuale nel mondo dell’energia e della frequenza. Lavorando
con questi numeri, ho notato che il prodotto della sottrazione è sempre divisibile per 9 o si
azzera nel caso dei numeri palindromi.
Ad esempio:
119 / 911
911 – 119 = 792
792 = 9 x 88
441 / 144
441 – 144 = 297
297 = 9 x 33
792 / 297
792 – 297 = 495
495 = 9 x 55
Ci sono molti schemi da scoprire. Studiate i palindromi e permettetegli di rivelarvi la loro
personalità unica. Ho ricevuto il messaggio che questo semplice esercizio fa parte della
pratica dell’Addestramento Radiale dell’Universo-Specchio Zuvuya. L’Universo
Specchio è molto reale ed accessibile. È una versione ad una frequenza superiore della realtà
di cui facciamo esperienza ora.
Ok — cambiamo marcia, torniamo alla Regina Elisabetta. (nota: esaminandone le
sincronicità, non sto in nessun modo promuovendo alcuna illusione sulla famiglia Reale né
su tutto ciò a cui essa è associata). Lo faccio semplicemente per dimostrare la struttura e gli
schemi matematici che soggiacciono al mondo delle apparenze).

La Regina Elisabetta nacque nel kin 33, Viandante del Cielo Risonante Rosso. Ha lasciato il
corpo nel kin 113, Viandante del Solare Rosso. Il Viandante del Cielo è associato a Marte,
che a sua volta è associato alla paura della morte e al suo superamento.
Elisabetta divenne Regina alla morte di suo padre, Re Giorgio VI, il 6 febbraio 1952 – giorno
28 della Luna Risonante. Era Kin 89, Luna Spettrale Rossa, lo stesso Kin della
disincarnazione di José Argüelles/Valum Votan. 130 giorni dopo ci fu l’apertura della tomba
di Pacal Votan, nel Kin 218 (15 giugno 1952).
Kin 130 è Cane Cosmico Bianco, il centro della matrice di 260 giorni, lo Tzolkin. Più
riflettiamo su questa realtà, la esaminiamo e la decodifichiamo, meno reale ci appare.
Elisabetta fu ufficialmente “incoronata” Regina il 2 giugno 1953, giorno 4 della Luna
Cristallo. Era Kin 50, Cane Spettrale Bianco. La sua vita è terminata in Viandante del Cielo
Solare Rosso, Kin 113. Solare è il tono 9. Viandante del Cielo è il sigillo solare n° 13.
9.13 rappresenta il codice matematico della profezia di Pacal Votan, la cui data nel Lungo
Computo è 9.13.0.0.0.
9 x 13 = 117. Kin 117 sarà il 12 settembre 2022. Kin 117 è Terra Cosmica Rossa; è il numero
che Trascende la Sincronicità. Quel giorno saranno trascorse esattamente 22 rotazioni
galattiche (22 x 260) dal sogno in cui a Valum Votan fu rivelato il numero 441. Kin 22 è
Bolon Ik. Quel sogno, nel 2007, attivò la liberazione nel tempo di vasti schemi di
informazione, che hanno portato infine al Percettore della Olomente (vedi: Tempo,
Sincronicità e Cambio di Calendario: la Vita Visionaria di José Argüelles –
https://www.ibs.it/tempo-sincronicita-cambio-del-calendario-libro-stephaniesouth/e/9788894560121 e Book of the Cube).
Continuando con il numero 117, se sommiamo i numeri dei cinque kin, l’oracolo della quinta
forza è 911. 911 si riduce all’Unità della Matrice di Base 29. Ci sono 116 eptadi (settimane)
in 29 Lune di 28 giorni ciascuna. 29 x 28 = 812.
812 è 218 al contrario – il kin della scoperta della tomba di Pacal Votan.
117 / 711
711 – 117 = 594
594 = 9 x 66
218 /812
812 – 218 = 594
594 = 9 x 66
Due giorni dopo il sogno dell’Universo Specchio, nel kin del Cane Ritmico Bianco, ho fatto
un altro sogno. Ero a Picarquin, in Cile, dove seguivo il Seminario dei Maghi della Terra di
49 giorni, tenuto da Valum Votan e Bolon Ik nel 1999. Mille anni prima, nel 999,
Quetzalcoatl partì su una “zattera di serpenti” promettendo di tornare in un giorno
“consacrato al suo nome.”

Sebbene io non sia stata fisicamente a quel seminario il sogno era vivido: ho visto molti che
ci sono stati e ho provato gratitudine per coloro che hanno risposto al richiamo per imparare
qualcosa di così nuovo su questo pianeta. Quest’evento ha rappresentato la genesi del
rendere conscio e dell’ancoraggio della Legge del Tempo e dell’ordine sincronico su
Velatropa 24.3 (Terra).
Messaggio principale del sogno: Non dimenticare l’origine, non trascurare il
completamento. Il calendario gregoriano è un meccanismo di controllo che funziona a livello
subliminale per mantenere l’attuale dis-ordine della falsa realtà. Il livello del
condizionamento sul nostro pianeta è molto profondo e tutto fa capo agli strumenti di
“controllo del tempo”. Il calendario Gregoriano e l’orologio meccanico sono filtri di
distorsione del tempo che mantengono la gente nella confusione e in uno stato di paura. “Chi
possiede il tuo tempo possiede la tua mente.” La disciplina di mente, corpo e spirito è della
massima importanza in questo tempo per mantenersi al di spora delle narrative controllate.

Cicli di 28 Anni
Notiamo anche che il calendario gregoriano si ripete in cicli di 28 anni, come è dimostrato
nel capitolo 5 di Time and the Technosphere: The Law of Time in Human Affairs di José
Argüelles.
La costruzione delle Torri Gemelle terminò nel 1973 e furono distrutte 28 anni dopo, nel
2001, e 28 prima ci fu Hiroshima. Ci sono molti altri esempi storici in quel capitolo.
Ci sono 28 anni tra la data dell’11-9-2001 e il 2029, l’Anello Solare finale dei 9 anni della
Mappa della Visione formulata nel 2020, nell’Anno della Tempesta Lunare Blu
(http://www.13lune.it/fileupload/9_anni_it.pdf).
28 anni prima del 2012 era il 1984, l’anno associato alla novella di George Orwell che
descrive l’umanità sotto sorveglianza costante da parte del Grande Fratello, in un mondo in
cui “Guerra è Pace; Libertà è Schiavitù; Ignoranza è Forza.”
28 anni dopo il 2012 sarà il 2040. Questo è significativo nell’ordine sincronico, in quanto il
2039-2040 completa il ciclo di 52 Anelli Solari che ebbe inizio nel 1987 con la Convergenza
Armonica. La Convergenza Armonica completò la profezia di Quetzalcoatl dei 13 Cieli e 9
Inferni.
26 luglio 1987 – 24 luglio 1988: Anello Solare del Mago Galattico Bianco.
26 luglio 2039 – 24 luglio 2040: Anello Solare del Mago Galattico Bianco. Si completa il
Nuovo Ciclo di Sirio 52.
24 gennaio 2039 (giorno 24 della Luna Risonante) sarebbe stato il 100° ritorno solare di
José Argüelles/Valum Votan, che era nato nel 1939. Sarebbe stato Kin 111: Scimmia
Risonante Blu.
Avrà inizio poi il 53° Nuovo Ciclo di Sirio: 2040-2041, codificato dalla Tempesta Solare Blu,
Kin 139. Sincronicamente, questa è l’identità galattica della Principessa Diana.

Il n° 53 corrisponde al Viandante del Cielo Magnetico Rosso, o Uno Canna nella tradizione
Nahuatl. Quetzalcoatl era noto anche come Uno Canna.
“La profezia del ritorno di Quetzalcoatl è universale, in quanto è la liberazione dall’attuale
inferno”. —José Argüelles/The Transformative Vision.
Potrebbe essere che quella data del 21 dicembre 2012, fosse l’inizio di un ciclo di 28 anni di
liberazione del tempo che si conclude nel 2039-2040? Tutte le possibilità esistono in un
universo radiale che opera in base ai principi dello Zuvuya.
Accedi al tuo sé futuro per cambiare il passato. Osservando il Tempo, lo stiamo alterando.
Questo è un sogno. Svanirà completamente. Entra nel regno dello Specchio. Energia e
frequenza determinano ciò che succederà.

