LA PRATICA DELLA LUNA SINODICA
Pubblicato sulla pagina Facebook di Juryt Abma il 23 marzo 2016.
Testo originale: https://www.facebook.com/notes/u-ching/the-synodic-moonpractice/874838689299679
Oggi fanno esattamente cinque anni dal giorno in cui José Argüelles/Valum Votan
cambiò dimensione. Come va la comunicazione telepatica? E come facciamo a
comunicare con l’altro lato? Intanto, continuiamo ora il nostro studio del Tempo
Naturale siderale (interiore) e sinodico (esteriore) in ordine numerico binario (1, 2,
4, ecc) e ternario (1, 3, 9, ecc).
Qual è lo scopo della nostra pratica? Perché dobbiamo seguire qualche tipo di corso
di addestramento mentale? È per penetrare il sottilissimo velo tra noi e l’altro lato?
Se questo è il nostro scopo, comprenderete quello che voglio dire! Ma bisogna che
ognuno faccia la propria scelta per se stesso.
Penetriamo il velo, ed entreremo nel Tempo/spazio o spazio/Tempo relazionato alla
conoscenza. Questo va al di là della percezione di avere “i piedi per terra” grazie a
due occhi e due orecchie. Anche le emozioni che proviamo, il più delle volte, sono in
relazione con la nostra percezione sensoriale. Per andare oltre il velo dobbiamo
cubicare i nostri sensi e superarli.
Come si fa? Bene, prima di tutto dobbiamo comprendere la differenza tra tempo
sinodico (i cicli dei sensi) e tempo siderale (cicli della mente). Queste note di oggi
riguardano il ciclo più ovvio che possiamo percepire, da una Luna Piena all’altra.
Oggi era Luna Piena, esattamente alle 13:00 (1 PM) nel fuso orario detto Tempo
Centrale Europeo (CET).
Sincronicamente, questa era la 33ª Luna Piena a partire dalla Sincronizzazione
Galattica del 2013. Tornate a studiare la scoperta dell’Orologio Stellare (vedi:
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=362) e l’importanza del numero 33
in relazione a Sole, Luna e Terra nel loro insieme. 33 anni sono 408 cicli sinodici
della Luna, che sono anche 441 cicli della Luna siderale, perfettamente
sincronizzati con 34 anni Islamici (vedi:
https://it.wikipedia.org/wiki/Calendario_islamico)
Rileggiamo anche la scoperta dell’Anello Lunare (vedi:
https://www.facebook.com/notes/u-ching/the-lunar-ring
discovery/864913846958830) (presto disponibile in italiano su www.13lune.it,
NdT), che spiega come l’ultima eclisse totale di sole del kin 80, Sole Lunare Giallo,
era perfettamente sincronizzata con la Sincronizzazione Galattica (26-7-2013).
Grazie a quel momento nel Tempo, è stato possibile sincronizzare l’Anello Lunare,
che è un computo di 13 lunazioni (di 29,53059 giorni ciascuna) in cicli di 384
giorni.

384 giorni (un Anello Lunare) si misurano in 64 periodi di 6 giorni, che prendono
il nome di esadi. Queste esadi le misuriamo in accordo con la pratica della Legge del
Cubo, a cui si riferiscono le note pubblicate ieri. In che modo? Queste 64 esadi sono
correlate ai 64 esagrammi posizionati sulla Scacchiera Arturiana (vedi:
https://www.facebook.com/how.i.became.u/photos/a.862273090556239.1073741
832.635944079855809/874222009361347/?type=3&theater)
La recente eclissi totale di Sole è avvenuta esattamente due Anelli Lunari e mezzo
dall’ultima Luna Piena precedente alla Sincronizzazione Galattica del 2013. Quella
Luna Piena fu nel giorno 22 luglio 2013. In quella data si celebra non solo la
Giornata Mondiale della Noosfera
(http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=166) ma anche il Giorno della
Sincronizzazione dell’Anello Lunare.
Così, il 23 luglio 2013 è stato il Giorno 1 del primo Anello Lunare, e 2,5 x 384 =
960 giorni dopo abbiamo avuto l’ultima eclissi solare totale, il 9 marzo del 2016,
quando erano trascorse 32,5 lunazioni dalla Sincronizzazione Galattica Lunare;
mezza lunazione, nell’Anello Lunare, significa che è Luna Nuova. Il che è corretto,
poiché l’eclissi totale di Sole può avvenire solo in un giorno di Luna Nuova.
Così oggi era Luna Piena, esattamente mezza lunazione dopo la stra-ordinaria
esperienza dell’eclissi totale di sole, che è caduta esattamente il giorno dopo il
giorno intercalare che abbiamo computato. È degno di nota il fatto che questo
nuovo computo dell’Anello Lunare arrivi oggi, 33ª Luna Piena dalla
Sincronizzazione Galattica del 2013. Vedremo ora il livello dell’Anello Lunare della
Scacchiera Arturiana, che mostra come i 384 giorni sono in relazione ai 64
esagrammi, simboleggiati in questa matrice da una Stella di David.

L’Anello Lunare è un computo di 384, e misura 13 lunazioni sulla Scacchiera
Arturiana, che costruisce un riflesso del campo del cubo affinché noi possiamo
percepirlo e studiarlo.
Oggi è il giorno 207 del terzo Anello Lunare, e vediamo che oggi siamo nella esade o
ciclo del numero del cubo 17. Questo è il terzo giorno o posizione (dopo i giorni 205
e 206) nel ciclo 17. Vediamo che questa posizione 207 è segnata con un triangolo
verde, che ci segnala che oggi percepiamo una Luna Piena nel cielo. Questo
strumento dell’Anello Lunare è una misurazione scientifica del ciclo 3D dei sensi.
È interessante notare che oggi è il giorno 207 dell’Anello Lunare, perché questo era
anche il numero del Kin (Kin 207) della famosa e ben nota data 21-12-2012 nel
Dreamspell. Quel momento della “Fine del Ciclo” marcava la fine del Lungo
Computo Maya. Che cosa c’è di così interessante? Beh, che oggi – 5 anni fa – Colui
Che Chiude il Ciclo (riconosciuto come tale da Los Nueve Ancianos, i 9 anziani
Maya) lasciava questa dimensione.
Ora che sappiamo che oggi è il terzo dei sei giorni dell’esade che è connessa al
numero del cubo ed esagramma 17 nello U Ching, ne leggiamo il titolo: 17 nello U
Ching è l’esagramma 49 nello I Ching e nella corrispondente Runa di UR, che è:
Rivoluzione del Tempo.
Cubo
Nello U Ching il capitolo 17 si intitola:
Numero
17
Rimuovere gli strati protettivi.
Forse è qualcosa che ha a che fare con il velo? Rimuoviamo ciò che si frappone! 5
anni fa era Kin 89, Luna Spettrale Rossa, lo stesso Kin di cinque giorni fa. Nel
Dreamspell abbiamo contato 7 Tzolkin da quando Votan ha lasciato il corpo, che era
oggi 5 anni fa. 5 anni e 7 Tzolkin (meno 5 giorni) è un Holtun nelle misurazioni
astronomiche Maya del Tempo.
Oggi siamo a cinque anni da quel Kin 89, che nelle Stagioni Galattiche (vedi:
https://www.facebook.com/notes/u-ching/the-galactic-seasondiscovery/865857223531159) è connesso con il capitolo 49 dello U Ching: la Forza
di Attrazione che Unisce. Questo capitolo 49 era 5 anni fa, lo stesso di 5 giorni fa
(in Luna Spettrale Rossa). Ora, l’esagramma 17 dello U Ching, nell’esade del nostro
attuale Anello Lunare, nello I Ching è l’esagramma/capitolo 49. Se decodifichiamo
questo esagramma dello I Ching nello U Ching, corrisponde a 17 ed è sincronizzato
nella Stagione Galattica con il Giorno 34.
Continuiamo a studiare questa storia, e ripetiamo: oggi, 5 anni fa (23 marzo 2011)
era capitolo 49 nello U Ching, nel giorno 35 della Stagione Galattica. Va studiata la
curiosa sincronicità di questo numero 49 tra I Ching e U Ching. È anche
interessante notare che oggi, cinque anni fa, abbiamo iniziato un computo di 49
giorni – un ciclo del Bardo (vedi: https://en.wikipedia.org/wiki/Bardo)

José Argüelles/Valum Votan (Kin 11, Scimmia Spettrale Blu).
(Grafica Galattica a cura di Can Ik, Kin 82).
Tra 5 (!) giorni a partire da oggi sarà Pasqua, Kin 98. Cosa c’è di così interessante in
questo? beh, c’è una connessione basata su 5 giorni, proprio come per lo holtun
Maya. Inoltre, un altro nome della Pasqua è Giorno della Resurrezione del
Sole. Per qualche ragione, 49 giorni dopo (un ciclo del Bardo) si celebra la
Pentecoste, che letteralmente significa annunciare e celebrare il giorno 50 dopo
aver contato 7 settimane perfette di 7 giorni. In lingua olandese questo giorno
prende il nome di Pinksteren, che letteralmente significa giorno della marea; è un
giorno importante per i ciclisti del Friesland (uno dei land settentrionali in Olanda).
Dunque, se viviamo nel tempo della Resurrezione, possiamo immaginare che cosa
sta succedendo adesso. Il tempo che stiamo vivendo ora è stato in “verità”
annunciato e previsto in molte religioni, culture e tradizioni. Allora, tutti pronti a
Rimuovere gli strati protettivi !! Se lo faremo, potremo finalmente penetrare il
velo, il che probabilmente alla fine è inevitabile... e allora perché aspettare ancora??
Il velo ci ha tenuti separati dall’altro lato, per così tanto tempo: MA ORA
POSSIAMO OLTREPASSARLO!! Ma come?? Fate la vostra pratica e fate a meno di
tutto il nonsense spirituale e religioso, e smettetela di venerare nient’altro che non
sia il vostro Sé e/o il vostro Creatore. Studiate anche la scienza e l’ordine della
sincronicità, e forse allora potrete capire tutto questo.
Il momento esatto della Pasqua o Giorno della Resurrezione del Sole si misura con
l’uso del cosiddetto Computus, in base al quale si determina la data della Pasqua
ogni anno. Il computo è (o era) necessario per calcolare la prima Luna Piena
successiva all’Equinozio di Primavera. Veniva usato anticamente per calcolare la

data esatta della Pasqua, che per qualche ragione – molto importante – era sempre
di domenica.
Ma nel 16° secolo la Chiesa Cattolica aveva un grosso problema, perché il loro
computo per determinare la Pasqua era de-sincronizzato – il che era qualcosa di
alquanto vergognoso per dei sacerdoti il cui compito era mantenere la sequenza
corretta delle celebrazioni religiose ogni anno! Come mai? Avevano perso questo
grande potere? Non esattamente: hanno fatto ricorso a un trucco e hanno
pronunciato un incantesimo su di noi!
A quel tempo era ancora in uso il vecchio calendario giuliano, che misurava l’anno
in 365,25 giorni. Eppure questo non era sufficientemente preciso per determinare
quando cadeva il giorno della Pasqua – il calendario giuliano aveva perso la
sincronizzazione con le stagioni dell’anno tropicale. Come facevano a saperlo?
Semplice: hanno trovato una vera e propria scienza che studiava tutto questo nel
cosiddetto Nuovo Mondo, o più precisamente in Mesoamerica. Scoprirono un
popolo che viveva lì e che teneva misurazioni astronomiche precise di tutto – nel
nostro sistema solare e oltre. Nessun’altra cultura ha mai effettuato calcoli così
precisi: i veri Maestri del Tempo!
Fu così che si appropriarono della conoscenza degli antichi Maya, e bruciarono
tutto ciò che avevano scritto nei codici. Distrussero e saccheggiarono tutto. La
distruzione fu totale, ma sembra che ci fosse una speciale e precisa attenzione per
qualcuno il cui nome era Votan: cercarono, trovarono e distrussero tutto ciò che
riguardava Votan!
Forse perché sapeva di questo tempo e della profezia? Ma credevano veramente di
poter distruggere la profezia e il suo significato scientifico per noi oggi?? Beh, la
risposta la conosciamo già... no, non è possibile occultare la profezia e il suo
ritorno!! Essa è scienza ora.
Grazie alla nuova conoscenza (che tennero segreta per secoli) Papa Gregorio XIII
(al secolo Ugo Boncompagni) corresse e riformò il calendario giuliano. Accadde
giovedì 4 ottobre 1582. Il giorno dopo fu venerdì 15 ottobre 1582; quale fu il
risultato di questa riforma del calendario? A partire da quel momento nel tempo
usiamo (quasi tutti) il calendario gregoriano per misurare il denaro. Ma tempo è
davvero denaro?
Ricordiamo che l’istituzionalizzazione del calendario gregoriano avvenne prima del
Rinascimento e della Rivoluzione Scientifica. A partire dal 1582 c’è stata solo una
persona che ha scoperto e spiegato le vere leggi del Tempo Naturale: il visionario
José Argüelles/Valum Votan. Egli ha condiviso la sua scoperta della Legge del
Tempo. Continuiamo questo studio, sincronizzato ora con i cicli astronomici lunari
siderale e sinodico in numeri interi del cubo.
È possibile che si possa usare un sistema scientifico per la misurazione del Tempo
migliore di quello dell’anno 1582? Se pensate che sia possibile (o che non lo sia),

allora studiate la Legge del Tempo. Il nostro attuale calendario è precedente a
Newton, e Einstein disse che il Tempo è un’altra (quarta) dimensione? Beh, se ci
credete, studiate e praticate Legge del Tempo.
Queste note scritte oggi sono dedicate non solo a Valum Votan, ma anche alla
Regina Rossa. Sappiamo che lei è connessa all’archetipo del Serpente Elettrico (Kin
185). Non solo è l’analogo perfetto di oggi; Kin 185 è anche il primo giorno della
prima Stagione Galattica (Rossa).
C’è molto da dire su tutto questo. Continuate a leggere, e a ri-leggere: vi aiuterà a
comprendere l’importanza del messaggio. Ad esempio, il calendario gregoriano è
strettamente collegato al nostro ben noto orologio meccanico, che (quasi) tutti
usiamo, almeno ogni tanto. È molto interessante vedere come l’Orologio Stellate
getti nuova luce sull’orologio del tempo artificiale 12:60.
Il calendario gregoriano non misura l’anno in 365,25 giorni (come faceva il
calendario giuliano) ma in 365,2425 giorni. Ciò significa che l’unica correzione
apportata al calendario di Giulio Cesare consiste nel saltare un giorno bisestile ogni
400 anni. È da notare che l’esatta misurazione dell’anno è pari a 365,242199; il
che significa che anche il calendario gregoriano contiene un errore di 26 secondi,
(in meno) rispetto all’anno tropicale esatto.

In questa foto vediamo la cometa Shoemaker-Levy che si dirige su Giove
dopo essersi frantumata in esattamente 19 pezzi, che andarono ad
impattare in una sequenza di giorni che terminò il 22 luglio 1994.
L’impatto della cometa Shoemaker-Levy fece grande scalpore in quei giorni. Era la
prima volta che l’impatto di un oggetto proveniente dall’esterno del sistema solare
fu visto, registrato dalle telecamere e misurato con strumenti di precisione.
L’immagine mostra chiaramente 19 frammenti di cometa, che provocarono
l’impatto più forte il 21 luglio e che terminarono il 22 luglio 1994.
Immediatamente prima di quell’impatto, nei campi del sud dell’Inghilterra apparve
una serie di crop circles (cerchi nel grano o agroglifi) che si riferivano esattamente a
quell’evento, così importante e raro nel nostro sistema solare. Le foto provengono
dagli archivi dei cerchi nel grano.

Grazie alla scoperta dell’Anello Lunare, sappiamo che il 22 luglio 2013 era (ed è) la
Sincronizzazione Galattica Lunare. Perché? Quel giorno era Luna Piena, oggi 33
lunazioni fa; oggi lo conosciamo come data della Sincronizzazione Galattica Lunare,
esattamente 19 anni dopo la comparsa di quei crop circles.

Wilsford Down, Nr Devizes, Wiltshire. Formato il 15 luglio.
Ciò significa che l’impatto finale della cometa Shoemaker-Levy su Giove avvenne
esattamente 19 anni prima di quel punto della Sincronizzazione Galattica Lunare,
un momento nel tempo che dobbiamo sincronizzare con il computo annuale
dell’Anello Lunare.

Bishops Cannings, Nr Devizes, Wiltshire. Formato il 15 luglio.
Perché in 19 anni noi sincronizziamo l’Anello Lunare con infiniti anni calendariali.
Questo spiega il ruolo della Luna nel bilanciamento della Precessione degli
Equinozi. L’antica scienza Maya del Tempo lo misura in 5 periodi, ognuno dei quali
prende il nome di Lungo Computo. Un Lungo Computo misura 13 baktun e 5 di essi
danno un totale di 65 baktun in un Grande Anno. Un baktun computa 144.000
giorni, che corrispondono precisamente a 375 Anelli Lunari (375 x 384 =
144.000).

È importante notare che un baktun misura anche 400 cicli tun, che sono la vera e
propria base del calendario storico del Lungo Computo Maya. Un tun computa 360
giorni; in che modo tutto questo è in relazione all’Orologio Stellare? Come possiamo
comprendere e percepire tutto questo in modo più pratico?
Beh, dobbiamo studiare periodi di esattamente 19 anni. In 19 anni la Luna ritorna
esattamente alla stessa fase e quasi esattamente allo stesso tempo dell’anno. Ciò
significa che, se oggi è Luna Piena alle 13:00, sarà di nuovo Luna Piena il 23 marzo
2035, quasi esattamente allo stesso tempo (per la precisione, due ora prima).
Questo ciclo di 19 anni è detto Ciclo Metonico, che è lo stesso ciclo che è (era) usato
per calcolare il Giorno della Resurrezione del Sole (che è tra 5 giorni da ora).
Così, il Ciclo Metonico misura 235 lunazioni (cicli Lunari Sinodici) e 254 cicli
Lunari Siderali – e anche 255 cicli Lunari Draconiani (cicli in relazione ai Nodi
Lunari e alle date delle eclissi). Dunque 235 Lune sinodiche, 254 Lune siderali e
255 Lune draconiane fanno 19 anni!

West Stowell, Nr Pewsey, Wiltshire. Formato il 22 luglio 1994.
Il Ciclo Metonico era noto in molte culture antiche. Ad esempio lo ritroviamo
mappato in molte strutture di siti megalitici come a esempio Stonehenge.
Il crop circle che vediamo fu il momento dell’impatto finale della cometa
Shoemaker-Levy su Giove il 22-7-1994, esattamente 19 anni (un Ciclo Metonico)
prima della Sincronizzazione Galattica Lunare (22-7-2013). È grazie a questo che
abbiamo ora una completa tavola di decodificazione per calcolare facilmente
qualunque data del calendario gregoriano e definire quale numero del giorno
corrisponde nell’Anello Lunare sulla Scacchiera Arturiana.
In questo crop circle vediamo che c’è un pianeta che viene scosso, trema. Sono stati
19 i frammenti che hanno impattato, anche nel crop circle; ne arriveranno altri

due? Questi non sono solo i 19 frammenti della cometa Shoemaker-Levy; questi 19
oggetti indicano anche i 19 anni nel tempo.
Per sincronizzare l’Anello Lunare in quantità praticamente infinite di Tempo,
misuriamo 13 Cicli Metonici di seguito, che sono esattamente 13 x 19 = 247 anni.
Prende il nome di Anello Lunare Metonico. Un Anello Lunare misura non solo 384
giorni, ma anche i giorni di 19 anni e 247 anni in un Anello Lunare Metonico.
Inoltre, misuriamo un ciclo ancora più grande detto Anello Lunare Platonico, nel
quale la Luna assiste nel bilanciamento della Terra nella sua Precessione.
Due Anelli Lunari Metonici prima della Sincronizzazione Galattica era l’anno 1519.
In quell’anno la profezia di Quetzalcoatl passò dal computo dei 13 Cieli (di 52 anni
ciascuno) al computo dei 9 Inferni (anch’essi di 52 anni). I 9 Inferni terminarono
con la Convergenza Armonica del 1987, che fu la prima meditazione globale
sincronizzata dell’era moderna, organizzata da José Argüelles.
1519: quello fu esattamente l’anno in cui (start of the 9 hells) Cortez piombò sul
Mondo Maya, aprendo la strada a MOLTI ALTRI conquistadores: il Ritorno di
Quetzalcoatl? Il fatto è che noi ora viviamo in un tempo in cui la profezia sta
diventando scienza... teniamo a mente il fatto che due Cicli Metonici prima della
Sincronizzazione Galattica puntano esattamente a quell’anno profetico: 1519.
L’Anello Lunare Metonico—e tutti i suoi computi—saranno disponibili presto per
tutti coloro che vogliono studiarli. Esso comprende molte sincronizzazioni, tra cui
una tavola di decodificazione per tutti e 247 gli anni in un Anello Lunare Metonico;
un ciclo che si ripete nel Tempo Naturale così come lo conosciamo.
Ricordiamo che oggi è il giorno 207 ed è Luna Piena nell’Anello Lunare. Domani
sarà il 208, e il giorno dopo 209. Nel giorno 210 concluderemo questi sei giorni
del Cubo Numero 17 nell’Anello Lunare dello U Ching, che prende lo stesso nome
della Runa di UR: Rivoluzione del Tempo.
Bisogna tenere il computo del Giorno dell’Anello Lunare, numerare il giorno ogni
giorno – questa è la pratica della Luna Sinodica! Se lo farete correttamente nella
coscienza continua, vedrete che la prossima Luna Piena è il giorno 237, che è il 22
aprile 22 di quest’anno 2016.
Il 22 luglio 2013— Sincronizzazione Galattica dell’Anello Lunare—è apparso un
crop circle nell’Inghilterra del sud. La formazione qui sotto apparve a Giant's Grave
nel Wiltshire. In essa i cerchi dimostrano esattamente un ciclo sinodico della Luna:
riuscite a comprendere come e perché?
Quel giorno (22-7-2013, Kin 160) era anche il compleanno del Principe Giorgio di
Cambridge, che sarà il successore designato al trono britannico, un fatto
interessante per la data di questa importante Sincronizzazione dell’Anello Lunare!
Notiamo anche che l’area in cui appare la maggior parte di crop circles è piena di
siti megalitici come Stonehenge. In che modo tutto questo si collega alle storie del
Sacro Graal e ai Cavalieri della Tavola Rotonda? E cosa c’entra il 33?

Crop circle apparso a Giant's Grave nel Wiltshire il 22 luglio 2013.
Sarebbe bene inserire queste note nella continuazione della nostra pratica
quotidiana:
La Pratica della Legge del Cubo (pubblicata il 22-3-2016)
La Pratica della Luna Siderale (pubblicata il 21-3-2016)
La Scoperta dell’Orologio Stellare (pubblicata il 20-3-2016)
La Stagione Galattica Discovery (pubblicata il 11-3-2016)
La Scoperta dell’Tempo Interiore (pubblicata il 10-3-2016)
La Scoperta dell’Anello Lunare (pubblicata il 9-3-2016)
Studiate e condividete; per maggiori informazioni: www.u-ching.com

