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Fino a quando non lo renderai conscio,                                                                 
l’inconscio dirigerà la tua vita e tu lo chiamerai fato. 

Carl Jung, Kin 234 

1.32.7.4. Serpente Elettrico Rosso. 

Sono felice di annunciare ufficialmente che The Uninscribed: Initiation into the 
Heart of Time è andato in stampa, proprio nel giorno del Serpente Elettrico Rosso. 
La consegna è prevista tra un paio di settimane. 

L’intero processo, dall’inizio alla fine, è stato profondamente iniziatico. È la mia 
testimonianza dell’anima, in nome di GM108X. Riguarda il viaggio interiore e il 
processo di recupero della memoria. È una storia della Genesi del Nuovo Raggio. 

In questi tempi tutti noi stiamo passando attraverso qualche tipo di iniziazione. C’è 
un gran calore sul Pianeta Terra, che ci spinge ad incorporare la verità di chi siamo 
realmente. Non puoi uscirne, puoi solo entrarci. E nessuno è esente dalle sensazioni 
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che accompagnano un tipo di trasformazione (inter)planetaria di tale intensità. Ciò 
che conta davvero è cosa ne facciamo, di queste energie. 

Ho sentito per anni una grande resistenza nello scrivere questo libro, per una serie di 
motivi. In qualche modo, le esperienze di quest’anno sono state così sacre, e hanno 
richiesto un contesto tale che ho temuto di non essere in grado di articolarle in modo 
soddisfacente. Ci sono anche altri fattori oggetto di controversie, e qualcuno mi ha 
consigliato di non rivelare i dettagli del mio personale viaggio di iniziazione. Ma sento 
che questo è un tempo di rivelazione che prelude ad un tempo di incarnazione. 

 

Per creare il mondo nuovo in cui vogliamo vivere, dobbiamo raccontare nuove storie. 

Questa storia serve da modello per vedere la tua vita. Don Juan Matus diceva 
“dimentica la tua storia.” Sento che è vero, ma soltanto dopo che la tua storia è stata 
compresa, integrata e ed elaborata. Ognuno di noi deve comprendere la propria vita 
in modo da poter vedere il più grande arazzo nel quale veniamo intessuti. 

Alcuni degli argomenti trattati in questo libro possono essere scomodi, scioccanti, o 
“esagerati”, a seconda del punto in cui ti trovi nel tuo viaggio interiore. 

Questo libro vuole essere uno specchio che contribuisce a farti riflettere su diversi 
aspetti di te stesso. In definitiva ci siete solo TU e il tuo Creatore. 

Viviamo nel tempo della battaglia finale di frequenze o guerre del tempo—nel bel 
mezzo del conflitto tra le anime. Ognuno di noi è chiamato a guardare in faccia le 
proprie ombre, a liberarsi dei propri condizionamenti tri-dimensionali e a risvegliarsi 
a quanto sta accadendo realmente in noi e nel Pianeta.  

La mia intenzione è di potervi sostenere nella ulteriore comprensione ed auto-
riflessione del vostro viaggio interiore condividendo il mio viaggio, nel modo più 
onesto possibile. 

Altro intento di questo libro è riflettere un nuovo fascio di luce su ciò che è realmente 
la Legge del Tempo e la Storia Cosmica, e gettare nuova luce su quella che è stata ed 
è l’opera di José Argüelles/Valum Votan, e sulla sua suprema rilevanza in relazione 
al tempo in cui ci troviamo. 



Il mio intento di base, in tutto ciò che faccio, è contribuire alla guarigione personale 
e planetaria di tutti gli esseri. Mi preoccupo solo di questo. Abbiamo sofferto 
abbastanza. Essere gentili con gli altri ed avere rispetto per chi la pensa in modo 
diverso da noi non è mai stato così importante come lo è ora, se vogliamo che il 
Pianeta passi all’ottava successiva. La conoscenza e perfino l’attivismo non 
significano nulla se non siamo connessi ai nostri cuori. 

La verità del mondo è molto più vasta di quanto ognuno di noi possa comprendere. 
Quando avremo raggiunto il punto in cui l’obiettivo del mondo non avrà a che fare 
con ciò che vediamo coi nostri occhi, allora il significato della nostra vita quotidiana 
sarà molto diverso. 

La mia storia rientrerebbe nel genere delle “memorie spirituali” ma non è solo una 
storia personale, bensì una storia che vuole contribuire ad espandere le nostre 
percezioni su noi stessi ed il mondo, oltre a guarire dagli antichi traumi originatisi in 
altri tempi e altri modi. 

Amore e In Lak’ech, io sono un altro TE STESSO. 

Stephanie–Kin 185 

P.S. Mi scuso nel caso che mi abbiate scritto e non vi abbia ancora risposto. Non c’è 
nulla di personale in questo, è solo che questo lavoro richiede una lunga, intensa 
concentrazione. Tengo molto ad ognuno di voi, e apprezzo la vostra comprensione. 

Voglio anche ringraziare Ik Nehuen e Gabi per la gestione del nostro nuovo sito su 
Instagram, per la circolazione delle immagini della Storia Cosmica e del futuro 
galattico. 

 https://www.instagram.com/livingtimescience/ 

Potete prenotare il libro ora e diffondere l’informazione. La sua 
circolazione dipende dalla vostra condivisione. Non sono molto sui social 
media :) Grazie per il vostro sostegno! 

Link per la prenotazione: https://lawoftime.org/product/the-uninscribed-
initiation-into-the-heart-of-time/
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