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Come entrare in Hunab Ku 21 
 

Hunab Ku o.o 
 

Coordino al fine di potenziare 
Enumerando totalità 

Sigillo il cosmo dell’Unità 
Con il tono galattico del vuoto 

Sono guidato dal mio potere duplicato 
Sono l’attivatore di tutti i portali galattici – entra in me 

 



 
Hunab Ku 21 viene presentato come la quintessenza di tutti gli insegnamenti dell’ordine 
sincronico, compreso il supremo sistema di comunicazione telepatica, la Matrice del Cubo 
441, su cui è basata la sua struttura. 
 
La struttura di Hunab Ku 21 è la radice della cultura galattica e della prossima dimensione 
della coscienza. 

 
 
 

Come Entrare in Hunab Ku 21 
Pratica Quotidiana 

 
L’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza Hunab Ku 21 è una mappa genuina della 
coscienza, il cui imprinting va effettuato tramite la pratica quotidiana. È la struttura di 
base della matrice 441. Se per te tutto questo è nuovo, vedi l’introduzione al Sincronotron 
(lawofTempo.org/synchronotron) o il Libro del Cubo (lawofTempo.org/cube). 



 
Questa mappa della coscienza è anche una cosmologia auto-replicante a livelli multipli, il 
cui  intento è stabilire una percezione ed esperienza della realtà completamente nuova – 
quella della cultura galattica. 
 
Hunab Ku 21 può essere studiato e meditato quotidianamente; ciò contribuisce a 
sintetizzare altre pratiche dell’ordine sincronico. 
Nella pratica quotidiana la cosa più importante sono i moduli, specialmente le sequenze 
dell’eptade, poiché essi definiscono la matrice sottostante di canali verticali e linee 
orizzontali di forza, e gli assi diagonali in relazione alla struttura e alla natura delle cinque 
cellule del Potere dell’Armonia (tetradi), così come appaiono sulla Tavola di Gioco. Essi 
sono una funzione dell’oracolo della quinta forza (vedi Cosmic History Chronicles Vol. VII, 
Book of the Cube). 
 
Ricorda che questo è un programma nuovo e che sei un pioniere nell’atto dell’auto-
scoperta noosferica. 
 
Il programma di base nello Hunab Ku 21, come in tutte le altre pratiche dell’ordine 
sincronico, è il Sincronometro di 13 Lune di 28 giorni, oltre ai codici del Dreamspell e del 
Telektonon. 
 
Nella pratica quotidiana, per mappare lo schema del giorno c’è bisogno di sette “pezzi” – 
cristalli o pietre. 
 
Se senti l’ispirazione, puoi creare il tuo “kit dell’oracolo”. Oltre alla Tavola di Gioco, che 
appare all’inizio di questo testo, il “kit dell’oracolo” comprende 42 carte di sigilli solari (due 
per ognuno dei 20 sigilli solari più due carte Hunab Ku 21) e 78 carte da gioco (21 archetipi 
+ 52 sequenze dell’eptade + 5 cellule di Armonia). 
 

PER INIZIARE: 
 
• Identifica il giorno della settimana (portale dell’eptade), 
• Kin del giorno, 
• Tono del kin del giorno, e 
• Percorso settimanale dell’Eptade. 
 
L’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza Hunab Ku 21 si gioca sulla Tavola di Gioco 
Hunab Ku 21. 
 
L’ordine sincronico quotidiano si segue usando i sette cristalli o pietre (o le 42 carte del 
Dreamspell). Cinque si usano per lo schema dell’oracolo della quinta forza del giorno, e la 
sesta per marcare il portale dell’eptade. Ci sono giorni in cui la stessa posizione sulla 
Tavola può richiedere due carte uguali. La Tavola può essere usata anche per mappare 
relazioni o eventi a partire dall’Oracolo di una determinata identità galattica. 
 
Agli angoli della Tavola di Gioco ci sono le quattro lenti del tempo con i quattro moduli 
della creazione; userai il settimo pezzo per determinare in quale lente ci troviamo ogni 
giorno. (Se hai fatto il tuo oracolo, usa una delle carte Hunab Ku 21 nel modulo 
appropriato, in accordo con il tono dell’identità galattica). 
 
Puoi entrarci ogni qualvolta ti senti pronto ad entrare. 
 



 
 
 
(puoi scaricare dal sito un file jpeg più definito da salvare sul computer, al seguente link: 
http://www.13lune.it/photogallery.php?catId=7 
 
Una volta entrato, determina il giorno, la settimana e la Luna secondo il Sincronario delle 
13 Lune di 28 giorni. 
 
1. Il giorno della settimana determina il portale dell’eptade. (vedi grafico dei 
portali dell’Eptade)                                                                                                                                     
Localizza la posizione del portale dell’eptade sulla tavola. Trova la carta corrispondente a 
quella posizione e sistemala lì. Trova la carta del sigillo del portale quotidiano dell’eptade e 
studiala. 
 
Nota la natura della posizione. Ad esempio, se è un portale di Potere, di Luce, o Matrice, 
ecc. Per una descrizione completa dei componenti di Hunab Ku 21, vedi Book of the Cube, 
CHC Vol. VII, Capitolo 9. Da notare anche il numero della UMB, Unità della Matrice di 
Base: esso è l’indice di frequenza telepatica per quella posizione (ad esempio, il Portale del 
Drago dell’Essere è il Primo Portale di Luce, UMB 108). 
 

 
 



Chiave dei Sette Portali dell’Eptade: 
 
 

  

 
•  Portale 1 dell’Eptade. 

Portale Drago (1) dell’Essere Cosmico 
(108) = Primo Portale di Luce,  

Porza Primeva 
 
 

• Portale 2 dell’Eptade. 
Portale Mano (7) 

1° Seggio di Potere della Conoscenza 
Cosmica (291), Avatar. 

 
 

• Portale 3 dell’Eptade. 
Portale Vento (2) 

Portale dello Spirito Cosmico (144) = 
Secondo Portale di Luce,  

Alta Sacerdotessa. 
 
 

• Portale 4 dell’Eptade. 
Portale Viandante del Cielo (13) 

3° Seggio di Potere della Profezia 
Cosmica (315), il Profeta. 

 
 

• Portale 5 dell’Eptade. 
Portale Sole (20) 

4° Portale Matrice dell’Illuminazione 
(414), l’Illuminato. 

 
 

• Portale 6 dell’Eptade. 
Portale Specchio (18) 2° 

Portale Matrice di Meditazione (402), 
Yogi/Yogini. 

 
 

• Portale 7 dell’Eptade. Hunab Ku 21 
Portale della Quinta Forza  
Unità della Totalità (441), 

Colui Che Dimora nel Cubo,  
Mago dell’Infinito. 

 



2. Sequenza dell’Eptade. Quindi, in base alla settimana della Luna, determina il 
sequenza dell’eptade per la settimana in corso. La settimana dell’anno dipende da qual è la 
Luna e la settimana in cui ci entri. Prendi nota il numero, del nome, e delle qualità della 
sequenza dell’eptade.  
 
Qui di seguito diamo la chiave per le 52 Sequenze dell’eptade: 
 
Settimane 1-4, Luna Magnetica  
Settimane 5-8, Luna Lunare  
Settimane 9-12 Luna Elettrica  
Settimane 13-16 Luna Auto-Esistente  
Settimane 17-20 Luna  Intonante  
Settimane 21-24 Luna Ritmica  
Settimane 25-28 Luna Risonante 
Settimane 29-32 Luna Galattica 
Settimane 33-36 Luna Solare 
Settimane 37-40 Luna Planetaria 
Settimane 41-44 Luna Spettrale 
Settimane 45-48 Luna Cristallo 
Settimane 49-52 Luna Cosmica 
 
La carta della sequenza dell’eptade settimanale è in gioco tutti e sette i giorni della stessa 
settimana. Tuttavia, se ci sono due segni compresi in una sequenza, anche altre sequenze 
dell’eptade possono essere “aperte.” Puoi vederlo una volta che hai messo in gioco i kin 
dell’oracolo del giorno. 
 
3. Valore tonale del Kin del giorno. Ogni giorno è caratterizzato anche da uno dei 20 
segni solari — la  sequenza Drago-Sole che corrisponde ai numeri 1-20. Ogni kin del giorno 
ha anche un tono (1-13) che, insieme al segno solare, risulta in un’identità galattica, es. 
Drago 7, Vento 9, ecc. Esistono 260 identità galattiche. 
 
Il Tono del giorno dà il valore tonale a seconda di uno dei quattro moduli: 
 
Toni 1, 5, 9, 13 = 108 - Modulo della Mente Stellare 
Toni 2, 6, 10 = 144 - Modulo della Fondazione di Tollan (Nuova Gerusalemme) 
Toni 3, 7, 11 = 216 - Modulo del Cubo Cosmico 
Toni 4, 8, 12 = 288 - Modulo della Sfera dell’Armonica Polare 
 
Per ogni tono, moltiplica quel numero per il numero del Modulo. 
 

Esempi: 
 
Drago 5 = tono 5 x 108 =  valore tonale 540 
Serpente 3 = tono 3 x 216 =  valore tonale 648 
Aquila 8 = tono 8 x 288 =  valore tonale 2304 
Allacciatore dei Mondi 6 = tono 6 x 144 =  valore tonale 864 
 
(Vedi “Hunab Ku 21—13 Toni Galattici e 4 Lenti del Tempo” per l’indice dei valori tonali – 
in inglese) 
http://www.lawoftime.org/lawoftime/hunabkutimelens.html 
 



Una volta determinato il tono e il valore tonale, metti uno dei tesseras di Hunab Ku sulla 
posizione della Lente del Tempo appropriata in uno dei quattro angoli della tavola di gioco. 
 
4. Localizza il segno solare del giorno sulla tavola di gioco.  
 
Il segno solare dell’identità galattica e il suo numero di codice determineranno dove ti trovi 
nella sequenza dei 20 giorni e ti mettono nella position corrispondente sulla tavola di gioco 
di Hunab Ku 21. Ancora una volta, nota la funzione della posizione—Fonte di Potere, 
Portale Matrice, Seggio di Potere, ecc, e numero del segno. Nota il numero dell’indice di 
frequenza telepatica della UMB. 
Metti il pezzo o tessera del segno appropriato in quella posizione. Se fai il tuo oracolo, 
trova la carta dell’archetipo/segno appropriata e studia l’informazione. 
 
5. Gioco dell’Oracolo.  
 
Ogni kin/identità galattica ha il suo oracolo della quinta forza. (Studia la Mappa 
dell’Oracolo). Trova l’oracolo del kin del giorno e confronta gli altri quattro kin con le 
posizioni dei segni dell’autorità corrispondenti nella tavola di gioco di Hunab Ku 21. È il 
gioco dell'Oracolo del giorno che apre l’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza come 
una bacheca dell’ordine sincronico quotidiano. Trova la carte degli archetipi/segni 
appropriate e studia l’informazione. 
 

 
 
 
Ogni giorno (tranne il Giorno Fuori dal Tempo e 0.0 Hunab Ku/giorno intercalare) sono in 
gioco sei posizioni—il portale dell’eptade più le cinque posizioni dell’oracolo. (Nota: alcune 
di quelle posizioni possono essere raddoppiate—o anche triplicate, cioè, quando giochi due 
tessere dello stesso segno, e se necessario il tessera extra Hunab Ku 21. Quindi trova le 
carte corrispondenti). Una volta disposto lo schema quotidiano ci sono molti aspetti da 
studiare e molti livelli di significato che derivano dalla configurazione del giorno, che 
comprendono i diversi moduli, e così via. 
 



Per il kin guida usa la seguente formula (la guida è sempre dello stesso colore del kin del 
giorno): 
 
Toni 1, 6, 11: la guida è sempre lo stesso segno del kin del giorno 
Toni 2, 7, 12: la guida è sempre +12 segni (o - 8 segni) 
Toni 3, 8, 13: la guida è sempre +4 segni (o -16 segni) 
Toni 4, 9: la guida è sempre +16 segni (o - 4 segni) 
Toni 5, 10: la guida è sempre +8 segni (o -12 segni) 
 
Quando avrai terminato la pratica quotidiana ci saranno sei tessere sulla tavola, più la 
settima, una tessera Hunab Ku 21 su una delle quattro lenti del Tempo. 
 
Frequenze di Numeri del Giorno. Ogni giorno ci sono quattro diverse frequenze di numero, 
o codici di coscienza: 
 
1) Il Valore Tonale (vedi sopra) sarà sempre un multiplo di 108, 144, 216 o 288. Questi 
valori tonali sono le 13 frequenze principali della creazione armonica. 
 
2) Frequenza della sequenza dell’Eptade. Somma dei numeri delle due BMU connesse dal 
path dell’eptade settimanale + ogni altra apertura di sequenza dell’eptade che possa 
verificarsi in un determinato giorno. 
 
3) Frequenza del Kin – somma dei numeri dei sei diversi segni che appaiono  ogni giorno: 1 
portale dell’eptade + cinque segni dell’oracolo (il settimo giorno, il settimo portale 
dell’eptade Hunab Ku 21 conta come il 21° segno e si conteggia). 
 
4) indice di frequenza telepatica cumulativa delle Unità della Matrice di Base (UMB) 
quotidiane. È la somma dei numeri rappresentati dalle sei posizioni (portale dell’Eptade 
più cinque posizioni dell’oracolo) in gioco ogni giorno. Se lo stesso segno si dà due volte in 
una data posizione, il suo numero si conta sempre due volte. 
 
In qualche rara occasione, se il tono è 1, 6 o 11, un portale dell’eptade può accogliere il 
doppio valore di un segno più un terzo valore ancora uguale. Ad esempio, se nel secondo 
giorno della settimana (Portale dell’Eptade 2, Conoscenza della Mano), l’identità galattica 
del giorno è Mano 11, allora ci sarebbero tre pezzi in gioco per la stessa posizione. La UMB 
per quella posizione, 291, va contata 3 volte. (Se usi il tuo kit dell’oracolo, avrai solo due 
tessere della Mano, e allora userai la tessera extra Hunab Ku 21 per marcare la posizione 
del Portale dell’Eptade) 
 
Studia le diverse frequenze dei numeri del giorno. Nota di quali fattori possono essere 
multipli. Nota le sincronicità nei moduli dei numeri. 
 
Nel flusso mentale delle dimensioni superiori ogni numero è fattore di una frequenza 
sincronica telepatica, o Codice di Coscienza. Ogni numero è codificato da un valore 
telepatico fisso, ma il cui significato può variare a seconda dell’interpretazione soggettiva. 
 
Il numero di base della matrice è 441 o Hunab Ku (21) elevato al quadrato. Nota che ci 
sono solo tre numeri con un “1” e due “4”—441, 144, e 414—essi codificano tre dei sette 
portali dell’eptade. 441 è la proiezione multidimensionale minima dell’unità della totalità 
cosmica universale. Tutte le frequenze numeriche sono generate dalla matrice del cubo che 
fornisce i 441 “vocaboli” telepatici minimi (Vedi grafico: Localizzare Hunab Ku 21 nella 
Matrice 441 del Cubo) 



 
Localizzare L’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza  

Hunab Ku 21 nella Matrice del Cubo 441 
 
La struttura dell’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza Hunab Ku 21 è derivata 
dalla  Matrice master del Cubo 441. La matrice di base di Hunab Ku 21 è il 441 (2.1.2). 
21 e tutti i valori del 21 sono una unità Hunab Ku. 
Nel Dreamspell, il valore occulto di ogni identità galattica è 21. Ciò significa che Hunab Ku 
è il potere nascosto di ogni oracolo. 
Da notare anche: 1+ 2+ 3 + 4 … + 21 = 231 = 11 x 21. La  matrice 441 di 21 al quadrato  è 
divisa equamente dall’11ª colonna e dall’11ª fila. Il 441 è al centro dei due 11 assiali, V11 
(verticale)-e H11 (orizzontale) = 441. 11 al quadrato  – 121 – è analogo di 21 al quadrato – 
1.2.1 in codice vigesimale. 
231 scritto in vigesimale è 11.11 (11 x 20 = 220 + 11 = 231 = 11.11). Cos’, nella cosmologia del 
numero di Hunab Ku 21, la sequenza è: 
• 21, unità di base, totalità (20) + 1 = 1 unità Hunab Ku 
• 231, somma dei numeri interi in sequenza da 1 a 21 (= 11 x 21) = 11 unità Hunab Ku 
• 441, 21 al quadrato (1.2.1 in codice vigesimale) = 21 unità Hunab Ku 
• 9261 o 21x21x21=Cubo di Hunab Ku (1.3.3.1 in codice vigesimale) = 441 unità Hunab Ku. 
 

 



 
In essenza la  matrice 441 e il suo valore del cubo —1.3.3.1—costituiscono il cubo vivente 
universale del Tempospazio. I suoi numeri rappresentano la frequenza del linguaggio 
telepatico intergalattico universale—grammatica e vocabolario—attraverso cui la civiltà 
cosmica rimane in contatto con se stessa, dovunque possa fiorire. 
 
I valori della matrice telepatica del 441 restano costanti nel tempo e sono stati incorporati 
in molti altri sistemi inconsciamente. Per esempio, 231 è il numero dei portali della Sepher 
Yetzirah nel sistema della Kabbalah. 
 
Ulteriori esempi della magia numerica del 21 = 231: 231 + 29 (costante cosmica) = 260; 
231 + 210 (21x10) = 441. 
 
Nella matrice 441, 231 si trova a V18-H4, l’unità di coordinamento centrale della seconda 
dimensione del tempo esteriore, la matrice dell’Ascensione Cosmica. 
 
441 = 7 x 63 o 9 x 49. Così i fattori principali nei multipli sono 7, 9, 21, 63 e 49. 11 gioca un 
ruolo di mediazione, essendo l’unità culminante tra 1 e 21, con 10 unità ai due lati, da cui 
11:10 = 21:20. 
 
Nella matrice del cubo l’altro valore chiave è l’armonico 12. 12 e 21 sono numeri che si 
rispecchiano: 21 x 21 = 441, mentre 12 x 12. = 144. 
 
Studia i due grafici: la Matrice del Cubo 441, e Localizzare l’Albero Galattico della Vita e 
della Conoscenza Hunab Ku 21 nella Matrice del Cubo 441. La matrice costituisce anche un 
iper quadrato del nove, essendo divisa in nove “dimensioni del tempo” di 49 unità 
ciascuna, ai quattro angoli ci sono le quattro dimensioni del tempo esteriore. Le cinque 
unità rimanenti sono le quattro dimensioni del tempo radiale e la nona dimensione del 
tempo interiore al centro. 
 
Le quattro dimensioni del tempo esteriore rappresentano il tempo come sequenzialità, 
mentre le cinque dimensioni del tempo radiale rappresentano la simultaneità dei tempi 
alternativi e paralleli sperimentate dalla mente del sé superiore. (il volume VII delle 
Cronache di Storia Cosmica, Book of the Cube tratta esaurientemente della Matrice del 
Cubo 441 ). 
 
Strutturalmente, la matrice 441 è formata da 10 circuiti a partire dall’esterno e muovendo 
verso il centro. 
 
Al centro c’è la congiunzione dell’11ª colonna verticale e l’11ª fila orizzontale – questa è la 
posizione del numero 441. Si inizia a contare dall’angolo in basso a destra e si procede 
verso l’alto seguendo una spirale in senso antiorario. 
 
I numeri iniziali di ognuno dei 10 +1 circuiti si muovono in diagonale verso il centro a 
partire dall’angolo in basso a destra. Ogni circuito corrisponde, tra l’altro, a un’orbita 
planetaria e contiene un numero di unità che decresce di 8 per ogni circuito a partire da 
Mercurio (80 unità). 
 

Pianeti e Circuiti Planetari 
 

• 1° Circuito 1 = V21-H21 Mercurio, 80 unità 
• 2° Circuito 81 = V20-H20 Venere, 72 unità = 152 unità in totale 



• 3° Circuito 153 = V19-H19 Terra, 64 unità = 216 unità in totale 
• 4° Circuito 217 = V18-H18 Marte, 56 unità = 272 unità in totale 
• 5° Circuito 273 = V17-H17 Maldek, 48 unità = 320 unità in totale 
• 6° Circuito 321 = V16-H16 Giove, 40 unità = 360 unità in totale 
• 7° Circuito 361 = V15-H15 Saturno, 32 unità = 392 unità in totale 
• 8° Circuito 393 = V14-H14 Urano, 24 unità = 416 unità in totale 
• 9° Circuito 417 = V13-H13 Nettuno, 16 unità = 432 unità in totale 
• 10° Circuito 433 = V12-H12 Plutone, 8 unità = 440 unità in totale 
• 11° Circuito 441 = V11-H11 Nucleo Galattico, 1 unità = 441 unità in totale 
 

 
 
Il Modulo di Hunab Ku 21 si presenta nel secondo, quinto, ottavo e undicesimo circuito—
cioè, sui circuiti Venusiano (2°), Maldekiano (5°) e Uraniano (8°), con Hunab Ku 21 che 
rappresenta il nucleo galattico. 
 
Hunab Ku 21 è interamente funzione della Quinta Forza radializzante. Ognuna delle 
cinque cellule di potere di armonia/corti di potere sono localizzate in ognuna delle cinque 
dimensioni del tempo radiale: 
 
1. Prima cellula di potere di armonia Polare Nord (Marka) della conoscenza, Corte 
dell’Avatar—settima dimensione del Tempo, Conoscenza del Supremo Comando 
discendente—focalizzando Sirio. Contiene il primo portale di Luce e la prima catena di 
nove (4 unità). 
 
2. Terza cellula di potere di armonia Polare Sud (Darka) della profezia, Corte del Profeta— 
ottava dimensione del tempo, Profezia del comando Armonico ascendente—sorge Arturo. 



Contiene il secondo portale di luce e la terza catena di nove (4 unità). 
 
3. Secondo cellula di potere di armonia Centrifuga dell’amore, Corte del 
Compassionevole—quinta dimensione del tempo—L’Amore è il calore della super 
coscienza. Contiene il terzo portale di luce e la seconda catena di nove (4 unità). 
 
4. Quarta cellula di potere di armonia Centripeta dell’intelligenza, Corte dello Scopritore—
sesta dimensione del tempo —l’Intelligenza è la luce della coscienza subliminale. Contiene 
il quarto portale di luce e la quarta catena di nove (4 unità). 
 
5. Cellula di potere di armonia della Quinta Forza della matrice centrale, Corte di Hunab 
Ku—nona dimensione del tempo; Hunab Ku è la quinta forza che coordina tutto, unità 
della totalità della coscienza radiale. Contiene quattro portali matrice più Hunab Ku 21 (5 
unità). 
 
L’11ª colonna verticale definisce l’asse del tubo Mauri. L’11ª fila orizzontale definisce la 
linea di forza dell’equatore galattico. 
 

La sorgente della cultura galattica è Hunab Ku 
 

Ad un livello di comprensione superiore, Hunab Ku rappresenta 21 — 20 + 1, l’unità della 
totalità. 20 rappresenta la totalità, la somma dell’ordine di base del sistema vigesimale. 
Nella matematica vigesimale, 20 si scrive 1.0. Il quadrato di 20 — 400 — è la matrice di 
base della totalità e si scrive 1.0.0. 
 
21 come totalità più 1 si scrive 1.1, mentre 21 al quadrato, la base della poderosa matrice del 
cubo 441, si scrive 1.2.1. 
 
Il sistema delle 20 icone o segni solari codifica la totalità come una serie in rotazione 
dinamica ed evolvente di 20 simboli che rappresentano stadi di evoluzione e il dinamismo 
della vita e della cultura galattica in generale. Il 20° segno è il Sole (Ahau, o Kinich Ahau). 
Il Sole è una stella che rappresenta la focalizzazione primaria dell’energia galattica in un 
particolare campo. 
 
Il sole — Kinich Ahau — rappresenta anche l’unità di coscienza più grande dell’ordine 
galattico. In quanto stella, il sole è letteralmente l’incorporazione del 18 e del 72. Al di là 
del 20, la totalità stellare è il 21, il nucleo galattico, Hunab Ku. Pertanto, Hunab Ku 21—20 
più uno—è la penetrazione della 19ª dimensione, la trascendenza del tutto. 
 
Hunab Ku è la fonte della fonte della conoscenza e della vita in tutti i sistemi di mondi. È il 
modo in cui Il Supremo si manifesta in ogni ordine galattico come coordinatore della 
totalità. Le stelle, compreso il nostro sole, sono i ricevitori dei flussi di vita e conoscenza 
emessi da Hunab Ku e destinati ad essere evoluti nelle miriadi di sistemi stellari dell’ordine 
universale. 
 
Hunab Ku 21 è la rivelazione della Fonte come struttura di vita e conoscenza che dimostra 
l’elegante semplicità degli stati superiori dell’essere e della coscienza verso cui ci stiamo 
rapidamente evolvendo. 
 
Ci sono cinque significati principali assegnati a Hunab Ku: 
 
1. Hunab Ku: il Datore Unico di Movimento e Misura. 



2. Hunab Ku è l’unità che coordina la totalità. 
3. Hunab Ku è mosso da un solo numero, il potere dello zero—il grande vuoto dell’infinito, 
la potenzialità che permea tutta la realtà e rende tutto possibile. 
4. Hunab Ku è l’essenza animatrice della Quinta Forza, l’organizzatore trascendente del 
campo unificato del Tempospazio universale. 
5. Hunab Ku significa “il richiamo all’Uno da parte dei messaggeri che anelano alla 
suprema frequenza dell’universo a 18 dimensioni.” 
 

 
 
Riguardo alla 18ª dimensione e alla 72ª frequenza energetica: 
 
Il 21 Dicembre 2012 saranno passati 1.872.000 giorni dall’inizio del ciclo, il 13 Agosto del 
3.113 a.C. 
 
1.872.000 giorni sono esattamente 13 baktun di 144.000 giorni ciascuno, il ciclo della 
Storia di 5.125 anni (5200 tun). 
 
In quella data si concludono anche due cicli più lunghi: (1) il ciclo di 104.000 di Arturo e 
(2) il ciclo di 26.000 tun dell’era attuale del mondo. 
 
1.872.000 diviso per 18 = 104.000, numero del Ciclo di Arturo. 
1.872.000 diviso per 72 = 26.000, numero dell’era attuale del mondo. 
 
I 1.872.000 giorni della storia si concludono con l’invocazione a KU, la frequenza più alta 
raggiungibile in questo sistema universale. 
 
Quando invochiamo Hunab Ku, come profeti della cultura galattica, stiamo facendo 
appello alla manifestazione della 72ª frequenza energetica della 18ª dimensione universale 
in data 21 Dicembre 2012, Mano Cristallo Blu, giorno 9 della Luna Ritmica dell’Anno della 
Tempesta Risonante Blu.  
 
Essendo la frequenza più alta dell’intero sistema universale, quando Ku viene invocato in 
questo particolare momento del tempo cosmico, sorge il potere di Hunab Ku 21 e l’ordine 
universale si rinnova. 

Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho! 

Hunab Ku  
significa 

 “il richiamo ad Allah, 
il nome dell’Uno”;  

 
Nab(i) significa 

profeta o  
messaggero dell’Uno;  

 
Ku = frequenza più 

alta nella dimensione 
di questo mondo, 
 la 72ª frequenza 

energetica della 18ª 
dimensione). 

 


