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Studiare lo U Ching significa scoprire la Legge del Cubo e la tua posizione in essa. 
Queste note sono scritte per quegli occhi che riescono a leggere in questo tempo 
stra-ordinario dell’Equinozio di Primavera del 2016, che è anche 32 x 63, la 
somma di tutti i numeri interi fino allo stesso 63, l’esagramma del cubo con il 
numero più alto. 
 
Se ri-numeriamo l’esagramma 63, tutte e sei le linee sono spezzate (yin), quindi 
sommando tutti i valori assignati alle linee, derivati dalla sequenza della 
progressione binaria, abbiamo: 1+2+4+8+16+32 = 63.   
 
Questa è la logica fondamentale che sta alla base della scoperta stessa dello U 
Ching: decodificare gli esagrammi e studiare le possibili applicazioni di questo 
“nuovo” codice, un vero e proprio dono per i Kin Planetari che vogliono proseguire 
nei loro studi ed estendere le loro comunicazioni telepatiche alla comprensione 
dell’ordine sincronico. È importante che tutti sappiano che questa nuova 
conoscenza/informazione è custodita nella noosfera, in attesa di essere studiata e 
applicata nella nostra vita quotidiana. 
 
Domani su questa pagina dello U Ching (www.facebook.com/how.i.became.u) sarà 
Rivelata una nuova straordinaria pratica della Luna Sinodica, pienamente 
sincronizzata con l’antico Lungo Computo Maya, che dimostra che il calendario 
gregoriano sia in realtà un calendario Lunare, o che era usato per sincronizzare i 
calendari Lunari.  
 
Ma, per comprendere ciò, dobbiamo innanzitutto parlare un pò della Scacchiera 
Arturiana. In questa matrice 8 x 8 noi sincronizziamo assolutamente tutte le 
frequenze dei numeri del cubo radiale, per studiare il codice genetico DNA nel 
Tempo Lunare e Galattico. Tutti e 64 i codoni del DNA sono correlati ai 64 
esagrammi, simboleggiato dalle 64 Rune di UR della Scienza Cosmica. 
 
Abbiamo imparato molto su questi 64 simboli nella nostra pratica del Cubo della 
Legge, il nostro studio e meditazione quotidiana del cubo descritta nelle 20 Tavole 
della Legge del Tempo. In questa pratica del Cubo della Legge (1997-2013) 
abbiamo cubicato tutti e 64 i codoni del DNA nel Tempo Naturale, un codone dopo 
l’altro: ogni 91 giorni un nuovo codone che cubicavamo nelle sue 13 permutazioni 
nell’arco di 13 settimane (eptadi) in successione: 13 x 64 = 832, il numero di 
settimane in 16 anelli solari (anni). 
 
I 64 codoni del DNA sono i portatori del codice genetico, e contengono 
l’informazione di cui vengono fatte infinite copie nei codoni del cosiddetto RNA. Lo 
RNA è il risultato di una delle quattro lettere binarie, Timina (T) che cambiano in U 



(Uracil). In questo cambiamento studiamo il processo di traduzione e trascrizione 
(che è la relazione inversa e complementare dei numeri del cubo). Dopo questo 
processo di copiatura (creativo), i 64 codoni dello RNA formano in catene di 20 
aminoacidi, le proteine, che sono i mattoncini fondamentali di costruzione di ciò 
che noi chiamiamo vita. 
 
Il Cubo della Legge si è capovolto con la Sincronizzazione Galattica ed è diventato la 
Legge of the Cubo, che spiega il risultato finale dei sedici anni in cui abbiamo 
cubicato tutti i codoni del DNA nella nostra pratica di visualizzazione o 
meditazione. Continuiamo ora questa meditazione planetaria sincronizzata e 
scientifica, che è di fatto un ulteriore esperimento telepatico: stavolta su di TE! 
 
La pratica della Legge of the Cubo si protrae per 4 x 16 = 64 anni, che hanno avuto 
inizio con la Sincronizzazione Galattica del 2013 e che terminerà il giorno 
precedente al Giorno Fuori dal Tempo del 2077. In questo ciclo continuiamo la 
meditazione del cubo del codone, estendendo la nostra pratica con i risultati della 
nostra meditazione di visualizzazione in quei sedici anni. Impareremo come i 
diversi cicli astronomici della Luna definiscono e formulano questa specifica Legge 
del Cubo.  
 
È sulla Scacchiera Arturiana che applichiamo la nuova cubo logica numerica delle 
frequenze degli esagrammi dello U Ching. In essa possiamo facilmente leggere 
l’ordine e la sequenza dei giorni e dei capitoli della scoperta delle Stagioni 
Galattiche (vedi: https://www.facebook.com/notes/u-ching/the-galactic-season-
discovery/865857223531159). 
 
In questa matrice 8 x 8 abbiamo posizionato tutte le 0-63 frequenze dei numeri 
radiali assoluti dei 64 esagrammi dello I Ching, ora nell’ordine sincronico. È questa 
la logica scientifica nascosta che è alla base dei 64 esagrammi dello I Ching, che 
viene svelata ora, in questo tempo. 
 
Gli Scacchi Arturiani apparvero per la prima volta in The Arcturus Probe, scritto 
nel 1992 da José Argüelles/Valum Votan. Questa è la definizione di Scacchi 
Arturiani: “Stile di Gioco della Sonda di Arturo—lasciare sempre che “l’avversario” 
vinca. Piano pratico di arruolamento, in accordo con le Famiglie Terrestri del 
Dreamspell, dei kin planetari risvegliati nella Nave del Tempo Terra 2013, per 
riprendersi il pianeta.”  
 
Oggi, nella scoperta delle Stagioni Galattiche, è giorno 39 (3 x 13) che nello U Ching 
è il capitolo 57 (3 x 19). Nella Stagione Galattica Blu, esso è connesso al giorno del 
Viandante del Cielo Lunare Rosso (Kin 93). Vediamo questo esagramma dello U 
Ching 57 qui nell’illustrazione, così ora possiamo invertire questo numero per 
vedere in che modo è in relazione con il giorno 39. 
 



 
 

 
 
Nelle Stagioni Galattiche, ogni capitolo dello U Ching è lo stesso per la stessa 
Famiglia Terrestre (1-5) con lo stesso Tono Galattico (1-13). Ora, come si gioca agli 
Scacchi Arturiani con il 65? 
 
Nella scoperta delle Stagioni Galattiche possiamo vedere in che modo sono disposti 
letteralmente tutti i 260 diversi Kin Planetari del Dreamspell Galattico ordinate per 
Famiglie Terrestri. Questa connessione è molto interessante ed è ora aperta allo 
studio; cerchiamo di scoprire la logica nella nostra pratica quotidiana.  
 
La Scacchiera Arturiana dello U Ching fu pubblicata per la prima volta dalla 
Fondazione per la Legge del Tempo nello Star Travelers Almanac of Sincronicity 
nell’anno della Sincronizzazione Galattica, l’Anno del Seme Galattico Giallo (Kin 
164), alle pagine 292 e 293: 
 

 
 

La Scacchiera Arturiana = (4 x 7 + 4 x 5 + 4 x 4) + 4 x 9 = (12+8) x 5 
 
La Scacchiera Arturiana può essere vista anche come una matrice dei sensi multi-
dimensionale radiale per leggere il codice genetico in numeri del cubo. Lo U Ching 

Ricordiamo che, nella costruzione del numero del cubo di un 
esagramma, contiamo le linee yin, spezzate. 

 



dimostra come possiamo decodificare facilmente gli esagrammi in frequenze dei 
numeri radiali, e come la Luna riflette (proietta) tutto questo su di noi in campi del 
cubo. Questo sarà spiegato domani nella pratica della Luna Sinodica. 
 
Possiamo studiare ora come funziona il processo di traduzione e trascrizione del 
DNA in RNA in numeri interi del cubo nel cosice genetico. È un processo che si 
sviluppa costantemente, informato dai cicli del Tempo Naturale (Galattico). Nulla è 
fissato in modo assoluto, abbiamo una grande influenza nella creazione delle nostre 
vite! Nella coscienza continua, comprenderemo il nostro ruolo di co-creatori.  
 
Questa è informazione nuova e va studiata, siete tutti invitati a farlo. La nostra sfida 
è mantenere la continuità del nostro stato dell’essere consciamente risvegliato, e 
come potete immaginare queste note specifiche sono dirette a tutti i Kin Planetari di 
questa Nave del Tempo Terra 2013. 
 
Continuiamo il nostro studio per comprendere ed applicare sempre di più il 
funzionamento numerico del DNA nel Tempo. Possiamo scoprire tanto su come 
funziona il codice genetico in relazione ai tre cicli astronomici della Luna. Come si 
arriva, da tutto questo, a formulare la Legge del Cubo? 
 
C’è così tanto da dire su questo argomento, questo è solo l’inizio di qualcosa di 
nuovo! Troviamo nuovi modi di comunicare sempre di più con la connessione 
telepatica che già abbiamo. Per questa ragione, siete invitati a giocare agli Scacchi 
Arturiani!  
 
In questo gioco di conoscenza saremo assistiti nel ricordare una importante 
conoscenza antica Galattica e stellare. Ogni cosa di cui facciamo esperienza deriva 
da un codice perfetto di numeri interi, concesso dalla Federazione Galattica cosmica 
nell’ordine sincronico. Come esempio, osserviamo scoperta della matrice della 
Scacchiera Arturiana per la Ricapitolazione Universale (UR, Universal 
Recollection): 



 
 
 
 
 
 
Sappiamo che oggi è Kin 93, Viandante del Cielo Lunare Rosso. È il giorno 39 della 
Stagione Galattica Blu, connessa al capitolo 57 dello U Ching. Troviamo questi 
numeri nella matrice qui sopra. Il Capitolo 57 nelle Rune di UR prende il nome di 
Oceano di Presenza e troviamo in 57 la combinazione di Spazio (la tripletta 
inferiore) e Oceano (tripletta superiore) che costruiscono questo esagramma sulla 
scacchiera.  
 
In questa matrice, sopra al 57 vediamo il numero 25, il capitolo di ieri. Seguendo 
questa logica abbiamo la sequenza dei numeri inversi, che codificano ogni numero 
del giorno nella Stagione Galattica. Oggi è il giorno 39 e ieri era 38 – i numeri 
scritti alla rovescia mostrano questo.  
 
In una Scacchiera Arturiana abbiamo i 64 giorni di una Stagione Galattica, che 
iniziano in questa matrice nell’angolo in alto a sinistra con il capitolo 0, connesso al  
giorno 65 della Stagione Galattica precedente. Segue il capitolo 32, giorno 1 della 
Stagione Galattica. Dopo il giorno e capitolo 63 (angolo in basso a destra) c’è il 
giorno 64 e capitolo 64, che è il totale della scacchiera. 
 

Nel circuito esterno, di 4 x 9, vediamo le 8 triplette che costruiscono i 
64 esagrammi sulla scacchiera 8 x 8. Semplicemente, aggiungiamo il 
valore della tripletta sia sopra che sotto come frequenza del numero 

del cubo, e così possiamo studiare anche il suo numero inverso. 
 



Tutti i 64 esagrammi dello I Ching sono posizionati su questa Scacchiera Arturiana 
in accordo con l’ordine logico della sequenza di Fu Xi, che precedette quello del Re 
Wen. Re Wen modificò l’ordine originale di Fu Xi in I, che ora ridiventa U! 
 
Ci sono molti schemi da scoprire sulla Scacchiera Arturiana, ad esempio possiamo 
studiare la sequenza dei numeri inversi e come tutti i numeri hanno anche un 
numero complementare. Come 0+63, 1+62, 2+61, 3+60, ecc. Il capitolo 
complementare di oggi è 6, perché 6+57 = 63.  Studia il modello radiale dei numeri 
complementari, e vedi come i numeri dispari sono tutti sul lato sinistro della 
matrice, mentre i numeri pari sono tutti sul lato destro.  
 
Lo schema di 16 (12+4) quadratini verdi è il risultato della logica numerica dei 
numeri del cubo 0-63, che possono essere organizzati in 20 diversi gruppi di 
numeri. Ad esempio oggi, 57, fa parte del gruppo 9 (che comprende 57, 39, 24 e 6). 
Così troviamo il numero 57 nel 9° di 12 gruppi che hanno quattro numeri. Inoltre, 
abbiamo 8 gruppi che comprendono 2 numeri. 
 
Gli esagrammi di questi 8 gruppi di due numeri formano lo schema dei quadratini 
verdi sulla Scacchiera Arturiana. Ritroviamo la divisione di 20 in 12 gruppi di 
quattro e 8 gruppi di due numeri anche nel codice genetico con i 20 aminoacidi. 
Essi sono divisi in 12 aminoacidi non-essenziali e 8 essenziali. I 12 aminoacids non-
essenziali li abbiamo naturalmente nel corpo, mentre gli 8 essenziali li ricaviamo 
dal cibo a in altri modi.  

 
Questo è il centro della Scacchiera Arturiana. 

 
Così, gli 8 aminoacidi essenziali del codice genetico formano lo schema di 
quadratini verdi che vediamo sulla Scacchiera Arturiana.  
 
In questo schema possiamo riconoscere chiaramente il modello Chakana; è il 
simbolo nazionale del Perù. Quest’antica immagine è anche nota come la Croce 



Andina. Gli Inca avevano una profonda conoscenza del cibo e della sua coltivazione, 
e questi super-cibi sono ancora molto popolari: Quinoa, Maca, Camu Camu, ecc. Esi 
contengono molti (o tutti) gli 8 aminoacidi essenziali. 
 
Ora, come è possibile che la Scacchiera Arturiana contenga uno schema che è in  
relazione agli 8 aminoacidi essenziali nel codice genetico, che è direttamente 
connesso al simbolo Chakana, la Croce Andina della Conoscenza, e con una delle 
Linee di Nazca in Perù (https://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Lines)? 
 
Forse che questi sono segni sincronici che possiamo scoprire ancora di più in questa 
storia per confermarla? 

 
Questa è una Linea di Nazca, tracciata in un tempo 

sconosciuto in Perù; è detta Mandala o Sole. 
 
Chiaramente, questa è un’antica Linea di Nazca, molto mistica. È lo stesso schema 
che abbiamo visto sulla Scacchiera Arturiana. Forse che questa Linea di Nazca, 
Mandala o Sole/Stella, si riferisce ad uno Zodiaco Andino, ma come funziona?  
 

Vediamo chiaramente che questa 
Linea di Nazca è extra-ordinaria, 
dal momento che il suo schema 
geometrico è completamente 
diverso dalle altre Linee di Nazca, 
in cui sono rappresentati animali, 
natura, cosa, ma non un modello 
geometrico come questo. 

 
Qui possiamo vedere la Linea di 
Nazca Mandala o Sole evidenziata 
in nero. 
  



La Linea di Nazca che vediamo qui è la costruzione di 81 buchi nel terreno del 
deserto del Perù, con quattro buchi per ogni quadrato, che definisce in tal modo una  
matrice 8 x 8. 
 
Forse possiamo riconoscere in essa la Scacchiera Arturiana, compreso lo schema 
centrale all’interno di Chakana. In questa Linea di Nazca vediamo che i quadratini 
agli angoli sono enfatizzati, e il cerchio intorno a Chakana punta alla connessione 
radiale di questa matrice. Naturalmente, c’è molto altro da dire su questo: tu cosa 
vedi?  

 
Fotografia di una versione originaria della Scacchiera Arturiana. 

 
Qualche tempo fa, proprio dopo la scoperta del codice dello U Ching, la Scacchiera 
Arturiana è stata scoperta e costruita. 
 
Quella nella foto è una versione iniziale. In essa l’importanza dei quattro angoli è 
fortemente enfatizzata, proprio come nella Linea di Nazca. 
 
In questo particolare livello della Scacchiera Arturiana vediamo i quattro Kin di 
ogni Famiglia Galattica Terrestre che hanno lo stesso tono nei 65 giorni della 
Stagione Galattica 

 
Gilbert de Jong ha confermato che le misure sono state prese da lui stesso sul 
campo e sono accurate,  avendo lui usato strumenti di misurazione accurati quali la 
ruota di misurazione e/o il nastro di misurazione. 

 
Il disegno che riproduciamo qui di seguito è stato fatto da Gilbert de Jong ed è su 
internet (http://blog.world-mysteries.com/science/nazca-lines-enigma-of-the-sun-star-and-

cross-mandala/). Grazie alle sue misurazioni di questa Linea di Nazca possiamo 
procedere nello studio in accordo con ciò che sappiamo ora.  
 
 



 
 
Continua domani.. da studiare sul sito U-Ching.com. 


