52: MISURA AUREA DEL NUOVO TEMPO
Nella Cosmologia della Legge del Tempo, il numero 52 è una frequenza master di
coordinamento che funge da “misura aurea” per calibrare diversi cicli frattali ed
intervalli temporali fondamentali.
In poche parole: il numero 52 coordina diversi livelli di cicli galattici, interstellari,
stellari e planetari:
1. Il Ciclo Orbitale di Sirio (Interstellare)
★ ciclo di 52 anni di Sirio B intorno a Sirio A
2. Il Ciclo Tzolkin (Rotazione Galattica)
★ 5 Cicli (Castelli) di 52 giorni ciascuno
[52 x 5 (Castelli) = 260 giorni di una Rotazione Galattica o Tzolkin]
★ 52 Portali di Attivazione Galattica (Telaio Maya)
3. I Cicli Orbitali Solar/Lunari della Terra:
★ 52 settimane x 7 giorni = 364 giorni = 13 Lune x 28 Giorni
+1 GIORNO FUORI DAL TEMPO TIME = 365
4. I Cicli di Venere (Planetari)
★ Il ciclo di Venere di 104 anni comprende 2 cicli di 52 anni ciascuno (un Ciclo del
Divenire e un Ciclo del Ritorno)
★ Il Ciclo Pentagonale di Venere di 8 anni o 104 Lune comprende anche 2 cicli di 52
Lune ciascuno (un Ciclo del Divenire e un Ciclo del Ritorno)
L’EMERSIONE DELL’UMANO COSMICO
Nella prospettiva Macrocosmica dei Cicli del Tempo Galattici, Solari e Planetari,
arriviamo ora al livello Microcosmico del Ciclo Vitale Umano: 52, la frequenza
dell’Umano Cosmico, è la rappresentazione del Super Umano – Homo Noosfericus
con Coscienza Cosmica Radiale.
Anche per i Maya Itza tradizionali, come l’anziano Hunbatz Men, un U-mano giunge
alla saggezza all’età di 52 anni, una volta completato un “Ciclo del Fuoco Nuovo”. In
modo simile, nella Cosmologia del Dreamspell, il Castello del Destino di 52 ANNI
segnala il Viaggio di Ritorno al nostro Originale Modello Galattico, che può essere
usato per individuare un significato più alto nelle esperienze, negli eventi e nelle
persone intorno a noi.
In combinazione con il ciclo solare di 365 giorni, lo Tzolkin fornì ai Maya la misura
frattale con la quale hanno potuto costruire calendari e sistemi di tempo che
dimostrano l’ordine armonico del sistema solare e della galassia in generale. Con

questi costrutti, i Maya mantenevano anche calendari lunari e dei cicli delle eclissi di
assoluta precisione.
73: LA COSTANTE DI BIOMASSA
Poiché il periodo di gestazione umana corrisponde a 260 giorni, lo Tzolkin è il
contenitore olografico del tempo della VITA che codifica il nostro DNA. Argüelles
definì il numero 73 come la Costante di Biomassa .
“Liberare i modelli di memoria contenuti in questi codici è la priorità assoluta del
momento attuale nella storia umana. Sbloccando questi modelli di memoria
l’intelligenza umana può arrivare ad una iniziale comprensione della costruzione del
corpo mistico del pianeta, che i Maya chiamavano Kinan”. Scrissi queste parole nel
1986 o 1987. Allora seppi qual era la mia missione. Ho potuto così comprendere in che
modo continuare ad operare con questi codici per arrivare a quello che chiamiamo il
Dreamspell.
Osservando lo Tzolkin, possiamo apprezzare lo schema disegnato in verde {i 52 portali
di attivazione galattica}: abbiamo i colori rosso, bianco, blu e giallo - che creano
l’armonica - e poi il quinto colore, il verde, che rappresenta la Quinta Forza. Ho
descritto questo schema come il ‘Telaio Maya’ ne Il Fattore Maya: è la chiave che tiene
insieme l’intera struttura. Consta di 52 posizioni: 26 da un lato, 26 dall’altro. La
settima colonna non ha nessun quadratino verde. Qui ritorniamo al punto del potere
del 7. Il 7 non è rispecchiato, ma riflette tutto. Ci sono 6 colonne da un lato e sei
colonne dall’altro, cosicché questo modello ha una forma particolare. Abbiamo qui un
esempio di simmetria bilaterale. È esattamente la stessa cosa che vediamo nel corpo
umano, con un lato destro ed un lato sinistro, che nella struttura si rispecchiano
reciprocamente. […]
Ogni 52 anni trascorrono esattamente 73 cicli Tzolkin. Sappiamo che il numero 73
corrisponde alle 73 Cromatiche [cicli di 5 giorni]. Dunque abbiamo ogni anno 73
Cromatiche e 52 settimane, e in un ciclo solar-galattico 52 anni e 73 Tzolkin. Per
questo affermiamo che seguendo il Calendario delle Tredici Lune raggiungeremo la
perfezione, perché ora comprendiamo l’ordine matematico della quarta dimensione.
L’abbiamo reso conscio. Potete meditarlo, studiarlo e comprendere il principio frattale
radiale: ad esempio, 52 settimane - 73 Cromatiche/52 anni - 73 Tzolkin rappresenta
una perfezione di misura e forma che è assolutamente reale. Possiamo entrarci
pienamente, con la mente e lo spirito. Se portiamo la nostra mente e il nostro spirito
a questa perfezione frattale radiale di forma, evolveremo fino alla perfezione frattale
radiale di mente e spirito. È la ragione per cui affermiamo che questo è il prossimo
passaggio evolutivo.
Si tratta della riformulazione della mente umana. Lo Tzolkin è la mappa fondamentale
del tempo quadri-dimensionale, che abbiamo realizzato nella forma del Dreamspell:
il tempo è una matrice radiale.”
José Argüelles
“28 Meditazioni sulla Legge del Tempo”

Meditazione 6/28
DAL 2012 AL 2022: PERFETTO ALLINEAMENTO TEMPO-SPAZIO
Esattamente 10 ANNI fa, il 20 maggio 2012, l’allineamento Pleiadi – Sole - Zenit si è
sincronizzato con la spettacolare eclisse TOTALE di Sole che fece da preambolo
cosmico agli altri due fondamentali portali astronomici del 2012: il Transito di Venere
del 6/6/2012 e l’Allineamento Galattico con il punto del solstizio del 21/12/2012 –
13.0.0.0.0 nel Lungo Computo Maya.
Perché questo è rilevante ora? Nel 2022, esattamente 10 anni dopo, questo sacro
allineamento geometrico è sincronizzato con l’inizio di una Nuova Rotazione Galattica
di 260 giorni e con il completamento di 7 PERFETTI cicli di 7 Tzolkin ciascuno a
partire dal Ground Zero del Tempo Galattico.
Nella cosmologia dello Tzolkin il numero 10 rappresenta PERFEZIONAMENTO e
poiché ogni 5 anni completiamo 260 settimane, questo allineamento di 10 anni
rappresenta il completamento di 520 settimane! Un frattale perfetto delle 52
settimane contenute in ogni anno.
TEMPO È ARTE!
260 GIORNI – 260 SETTIMANE
Esploriamo più in profondità la rilevanza multi-dimensionale di questo nodo-chiave
nel tessuto del TEMPO SPAZIO.
Il 25 luglio 2022 completeremo anche 7 PERFETTI CICLI di 260 EPTADI
(SETTIMANE) ciascuno, a partire dall’inizio del computo degli attuali 52 ANNI del
Nuovo Ciclo Sirio 1 (26 luglio 1987 – 25 luglio 2039). Questa scoperta ha portato alla
rivelazione di NUOVE MATRICI DEL TEMPO.
LA NUOVA MATRICE DI SIRIO 52 x 52:
RIVELAZIONE DELLA PERFEZIONE DELLA CREAZIONE
Grazie alle qualità olografiche del TEMPO FRATTALE, il NUOVO CICLO SIRIO 1 di
52 ANNI (1987-2039) può essere inscritto in una PERFETTA MATRICE di 52 CICLI
di 52 SETTIMANE ciascuno + 52 Giorni Fuori dal Tempo. Nel computo di questa
matrice frattale OGNI KIN corrisponde a UNA SETTIMANA.
In altre parole: le 52 SETTIMANE (EPTADI) comprese in ogni Anno delle 13 Lune
corrispondono ad UN Castello di 52 UNITÀ, che possono essere ora mappate e
individuate su una meravigliosa NUOVA MATRICE QUADRATA DI SIRIO 52 x 52!!!
In questo computo frattale, ogni anno comprende 4 QUARTI di 13 settimane ciascuno.
Poiché ci troviamo ora a sole 9 settimane dalla conclusione di quest’Anno di 13
Lune/52 Settimane, e ogni settimana corrisponde ad UN KIN, queste ultime 13

settimane dell’anno corrispondono anche alle ultime 13 unità di una matrice frattale
di 260 settimane. Presenteremo questa matrice nella sua completezza nei prossimi
giorni.
Questi 52 cicli possono essere anche mappati e individuati in una sequenza che segue
il “Telaio Maya” dei 52 Portali di Attivazione Galattica.
2020–2022: PASSAGGIO DALL’AGONIA ALL’ARMONIA
Questi allineamenti nel tessuto del TEMPO e dello SPAZIO aprono ancora una volta
una perfetta finestra di opportunità per guardare in alto verso il cielo e sintonizzarci
ad un quadro più ampio. Eleviamo il focus della nostra attenzione sul cambiare la
narrativa di paura del vecchio paradigma.
Con tutta la confusione e il caos che traspirano ora dal nostro pianeta, è bene
focalizzare la nostra attenzione sulla sacra armonia, eleganza e bellezza dei grandi cicli
di evoluzione sulla Terra. Spostando il focus della nostra attenzione dal caos
all’armonia, e osservando il mondo in questa Prospettiva Superiore, stiamo
costruendo un campo mentale coerente di armonia su tutta la Terra. Quando i nostri
cervelli/corpi/cellule sono immersi in questo MODELLO UNIVERSALE unificato, le
nostre forme-pensiero / onde mentali si immergono nelle sacre proporzioni del
TEMPO che vediamo essere presenti in tutta la natura. Tale processo prende il nome
di “ricostruzione telepatica della realtà”.
Speriamo che questo viaggio evolutivo di ritorno all’Armonia con le Stelle e con il
Cosmo sia stato di vostro gradimento!
TEMPO È ARTE!
Possano Pace, Armonia e Bellezza prevalere in Terra!
IN LAK’ECH
CONTINUA…

