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Queste note riguardano la pratica della Luna Siderale. Come si fa a seguire e
definire il tracciato della Luna che incrocia le stelle? È da notare che il Kin 169 è
l’occulto perfetto di oggi, Kin 92: Umano Magnetico Giallo. Il che sottolinea
l’importanza delle note pubblicate ieri sulla scoperta dell’Orologio Stellare (vedi:
(http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=362).
Oggi spiegheremo un’ applicazione pratica di questa nuova conoscenza.

Prendi una Bandiera della Pace (http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=68)
e procurati 27 (o anche 81) cubi. Ogni giorno, metti un cubo su ciascuna delle tre
sfere rosse della Bandiera della Pace. Il primo cubo in alto a sinistra, il secondo
sotto il primo, e il terzo cubo ancora sotto.
Continua nella seconda colonna, mettendo un cubo a fianco al primo, e prosegui
fino al sesto giorno. La terza colonna completerà questo primo livello, e misurerà un
ciclo siderale della Luna. Anche il secondo livello comprende 9 giorni, così come
pure il terzo, in modo da tenere il computo della Luna siderale in termini di numero
intero dei giorni.

Le lettere dell’alfabeto 0-26 sono connesse con questi 27 cubi, ed è facile
assegnarle, se conosci l’ordine alfabetico. Si comincia con o (il ?) e poi A e B nella
prima colonna; nella colonna successiva mettiamo C, D, E, e nella terza colonna del
livello inferiore mettiamo la tripletta F, G e H. Tutte le altre lettere seguiranno lo
stesso ordine o sequenza logica nel secondo e nel terzo livello di questo Cubo di 3
(in cui 27 cubi ne formano uno). Al centro esatto troviamo la lettera o tripletta M; e
dove troviamo la posizione di U?
Il Cubo di 3 è 27 cubi in uno, e misura un ciclo lunare Siderale in sincronia con
l’Orologio Stellare e il Tempo Interiore.
Allora, U si trova sopra, in mezzo, e dietro di te – se percepisci il tuo Sé al centro di
questo cubo del Tempo Interiore della Luna siderale. La misurazione dei cicli lunari
siderali in numeri interi ha avuto inizio il 9 marzo (2016) alle 21:00 o 9 PM. Ciò
significa che, in quel punto del tempo, che era un giorno di eclisse totale di sole, la
Luna è transitata sull’ora 00:00 nell’Orologio Stellare.
Tra 27 giorni a partire da questo momento avremo costruito un cubo, posizionato
su una delle sfere della nostra Bandiera della Pace. Possiamo fare questo
praticamente, oppure visualizzarlo: avremo o visualizzeremo 27 cubi su una
Bandiera della Pace.
Ripetiamo questa pratica della costruzione del cubo tre volte, 27 cubi sulle tre sfere
(cerchi) rosse della Bandiera della Pace. Questa pratica permette di imparare i
numeri del Tempo Interiore, e di vedere le lettere nel campo del cubo che è intorno
a noi.
Il grande cerchio rosso esterno della Bandiera della Pace unisce le tre sfere rosse al
suo interno. Questo suggerisce che dobbiamo aggiungere un giorno (o posizione
nella matrice) per sincronizzare tre cicli siderali della Luna in un Ciclo del Tempo
Interiore, misurato nella matrice 27 x 27.
Seguendo questo calcolo, vediamo che in tre cicli lunari siderali contiamo 82 giorni,
invece degli 81 misurati nella cubatura di tre cicli di 27 giorni ciascuno. Tre cicli
lunari siderali equivalgono a 3 x 27,322 giorni, pari a un totale di 82 giorni (meno
49 minuti).
81 giorni dopo il 9-3-2016 sarà il 29 maggio (2016). Ma abbiamo imparato che
dobbiamo aggiungere un giorno extra nella nostra pratica di cubatura del Tempo
Interiore, il che significa che questi tre cicli lunari siderali (pari a 82 giorni) si
concluderanno il 30-5-2016. Di conseguenza, il giorno successivo la Luna passerà
sull’orario 00:00 nell’Orologio Stellare. Grazie all’osservazione, vediamo che
questo è esattamente ciò che succede in cielo, esattamente alle 01:26 (1:26 AM) del
31-5-2016.
Con questi calcoli esatti TU sei in grado di rintracciare il tragitto della Luna in
relazione alle stelle “fisse”. Per comprenderlo meglio, dobbiamo praticare (questa è

la ragione per cui scrivo queste note). Studiamo giorno per giorno le matrici che ci
vengono presentate in questo tempo.
Prendete i 27 cubi, e scrivete su di loro i numeri 0-26; essi corrisponderanno anche
alle lettere dell’alfabeto, in cui 0=?, A=1, B=2, ecc. Grazie ai 27 cubi, si può seguire
facilmente il ciclo siderale della Luna. Questo è un frattale cubico del Cubo del 9 del
Tempo Interiore, perché ricordiamo che: 27 x 27 = 729, esattamente un Ciclo del
Tempo Interiore. (vedi: https://www.facebook.com/notes/u-ching/the-inner-timediscovery/865291196921095)
Qui vediamo la matrice del Tempo Interiore (Cubo del 9) che misura due calendari
delle 13 Lune in 0-728 esagrammi. Questi esagrammi non sono in ordine binario,
ma decodificati in sequenza ternaria crescente. Nell’ordine ternario contiamo 27
triplette, invece delle 8 nello I (o U) Ching. Ognuna di queste 27 triplette è correlata
ad una delle 0-26 lettere dell’alfabeto. Lo 0 non è un punto interrogativo; è lo
spazio tra le parole di cui abbiamo bisogno per usare la Parola.

Questa è la Matrice 27 x 27 che computa un Ciclo del Tempo Interiore.
È costruita in base alla combinazione (27 x 27) di due triplette. E
ognuna di esse è correlata ad un lettera dell’alfabeto occidentale. È così
che si costruiscono gli Esagrammi 0-728 del Tempo Interiore.

In un Ciclo del Tempo Interiore misuriamo esattamente due orbite del Sole, che
sono anche esattamente due cicli del Sole nel nuovo Orologio Stellare. La matrice
che mostriamo qui sopra è una mappa di tutte le stelle nel Tempo Naturale, e
sincronizza l’Orologio Stellare in due anni del calendario delle 13 Lune. Questo,
contando due volte un periodo di 12 ore nel nostro orologio ordinario.
Nel punto esatto dell’Equinozio di primavera (Nowruz), il Sole passa sul punto
00:00 dell’Orologio Stellare. Per sincronizzare la Luna, muoviamo la posizione
della Luna 13 posizioni (o numeri di grado) ogni giorno. Dopo tre giorni
aggiungiamo alla posizione della Luna una posizione extra (o numero di grado). In
questo modo sincronizziamo la Luna con un ciclo siderale della Luna in un’orbita
dell’Orologio Stellare: sono i 9 “giorni intercalari delle Luna siderale” in rosso,
contrassegnati dal segno +:

L’Orologio Stellare, Matrice di 19 x 19 = 0-360 posizioni di numero di grado.
Così, se vogliamo sincronizzare la Luna siderale in questo Orologio Stellare,
dobbiamo aggiungere una posizione extra o numero di grado quando completiamo
tre file di tredici posizioni (numeri di grado). Qui troviamo infatti i 9 quadratini
rossi, con il segno +.
In base alla stessa logica, dobbiamo aggiungere una posizione nell’Anello Siderale,
che è livello della Luna Siderale nella Matrice del Tempo Interiore. In questa

matrice 27 x 27 vediamo che ogni 81 giorni in una sequenza sono seguiti da un
giorno/posizione blu. Questa posizione blu corrisponde all’82° giorno che
dobbiamo includere nel computo di tre cicli siderali della Luna (perché è 3 x
27,322 invece di 3 x 27).
Studiate approfonditamente tutto questo; grazie a questi strumenti possiamo tenere
il computo della Luna Siderale, in fase con i cicli del Tempo Interiore (misurazione
di due anelli solari in due sincronometri delle 13 Lune). Questa è una pratica
avanzata dei Maghi della Terra: studiatela, i risultati CI informeranno!

Questo è l’Anello Siderale, livello della Matrice del Tempo
Interiore 27 x 27, che comprende tutti i giorni nel Cubo del 9; e
misura due anelli solari o calendari delle 13 Lune.
Riepilogando, nella pratica della Luna Siderale costruiamo 3 cubi di 3, che sono 3 x
27 cubi. Possiamo farlo su ciascuna delle tre sfere di una Bandiera della Pace.
Possiamo farlo praticamente, o in una visualizzazione, in cui pratichiamo
l’Unificazione e la Resurrezione del nostro Autentico Sé in una Trinità di Arte,
Scienza e Spiritualità. Sei TU che prendi parte ad una nuova, rivoluzionaria
meditazione scientifica! Richiede impegno e dedizione, allenarsi a fare questo con la
coscienza continua.

In 81 giorni misuriamo 3 cicli siderali della Luna. Sappiamo che questo periodo,
apparentemente di 81 giorni, è in realtà di 82 giorni, o 0-81, seguendo la Luna
precisamente in accordo con le stelle “fisse”. Misuriamo questo in 3 x 27,322
giorni, che è la ragione per cui dobbiamo contare un giorno extra per sincronizzare
la Luna siderale nella matrice 27 x 27 di numeri interi.
L’anello Siderale è un livello della matrice del Ciclo e Matrice del Tempo Interiore. I
giorni intercalari della Luna siderale, segnati in blu, sono necessari come giorni
aggiuntivi per tenere il computo del ciclo siderale della Luna in una matrice, in cui
intendiamo misurare tutta la conoscenza in numeri interi. Perché il Cosmo non
divide niente – nemmeno i numeri.
Il giorno extra “intercalare” sincronizza il ciclo siderale della Luna nella Matrice del
Tempo Interiore ed è anche simboleggiato e rappresentato dal cerchio rosso esterno
che circonda le tre sfere nella Bandiera della Pace. Questo cerchio esterno unisce gli
81 giorni rappresentati dalle 3 sfere rosse della bandiera; il cerchio rosso esterno
aggiunge il giorno o posizione + 1, comprendendo così 3 cicli siderali della Luna nel
computo.
Prossimamente... seguiranno ulteriori dettagli e pratiche!
Per studiare tutto questo in modo Sirio, iscrivetevi gratuitamente a:
www.u-ching.com

