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Qualcuno si chiede: che cos’è la coscienza galattica e come è applicabile alla mia 
realtà quotidiana? A cosa mi servono i codici del tempo se ho un lavoro che mi tiene 
impegnato dalle 9 alle 17 e ho una famiglia da sostenere? 
 
Il primo passo consiste nel riconoscere che il tempo è il fondamento invisibile nel 
quale sono intessute le nostre vite. Dobbiamo partire dal punto in cui siamo. La 
qualità dell’esperienza è in accordo con la frequenza con cui siamo sintonizzati in 
quel determinato momento. I codici del tempo sono un dono e uno strumento che ci 
permette di fare l’esperienza quotidiana delle connessioni nascoste che uniscono 
tutta la realtà rendendola UNA. 
 

 
 
Se per te tutto questo è nuovo, puoi cominciare dirigendo la tua attenzione ai cicli 
più semplici della natura: giorno e notte. Inspirazione, espirazione. Lunare, Solare. 
Maschile, Femminile. La legge dell’alternanza. La notte è ricettiva (inspirazione-
femminile-Luna); il giorno è attivo (espirazione-maschile-Sole). 
 



Se pensi che i numeri sono complicati o hai un vero e proprio blocco verso la 
matematica, ti capisco perfettamente. A scuola era la materia in cui andavo peggio e 
a stento ottenevo la sufficienza. Ma non appena ho iniziato a studiare la Legge del 
Tempo, le mie percezioni sono cambiate e ho iniziato a riconoscere i numeri 
come frequenze che liberano codici di Memoria. Quando impari a leggere i numeri, 
cominci a comprendere la matrice sincronica che ci sintonizza su livelli superiori di 
coscienza (che corrispondono a diversi aspetti del nostro essere). 
 

  Coscienza Galattica 
 

Qualcuno crede che il termine coscienza 
galattica sia astruso, non basato sulla 
realtà. In realtà, per acquisire una 
percezione galattica/cosmica è 
necessario essere pienamente umani; 
tenere conto di tutti gli aspetti del 
nostro essere e portarli in equilibrio. 
Siamo un microcosmo del pianeta, del 
sistema solare, della galassia, del cosmo 
e di tutti i multiversi, ad infinitum. 
Tutto è frattale. Ogni cosa è in 
connessione con ogni altra cosa. 

 
Galattico si riferisce alla galassia, che crea e trasforma se stessa continuamente 
(come noi). Il suo futuro torna sempre a se stesso attraverso il passato (principio 
dello zuvuya). Non ha inizio né fine. La sua capacità di crearsi da sola è il Grande 
Mistero. I codici del tempo sono frequenze che ci sintonizzano sulla coscienza 
galattica. 
 
I Maya descrivono la galassia e il suo centro come Hunab Ku, il Datore Unico di 
Movimento e Misura. Al centro della galassia c’è un buco nero. I Buchi Neri sono 
anche portali interdimensionali. Il buco nero al centro della galassia della Via 
Lattea, anche se viene definito supergigante, è in realtà relativamente piccolo in 
termini cosmici, pari all’incirca alla distanza tra Terra e Sole: approssimativamente 
93 milioni di miglia. 
 
Recentemente questo buco nero ha prodotto la più grande emissione di raggi X mai 
registrata in quella regione (da quando abbiamo gli strumenti in grado di 
misurarle). L’evento è stato captato dalla sonda NASA Chandra X-ray ed è stato 
descritto come 400 volte più potente del normale livello di radiazioni per quella 
regione, e tre volte più luminoso del precedente grande brillamento del 2012. Vedi: 
 
http://news.discovery.com/space/astronomy/unprecedented-flare-blasts-from-
galaxys-black-hole-150113.htm.  
 
È un segno di accelerazione della coscienza galattica. Fino a poco tempo fa, la 
qualità galattica della coscienza è rimasta dormiente. Ora si sta risvegliando in un 
nuovo rinascimento galattico che sta mettendo radici sul nostro pianeta. 

 



 

 
 

I Prossimi Cicli di Venere 
 
In un post precedente di questo blog, abbiamo parlato della dea Inanna e della sua 
relazione con Venere come stella del mattino e della sera; vedi: 
http://www.13lune.it/fileupload/Iside,%20Inanna%20e%20Islam:%20Svelare%20
la%20Matrice%20Femminile.pdf 
Sappiamo anche che Venere era molto importante per i Maya ed era spesso 
associata a Quetzalcoatl. 
 
Recentemente la mia attenzione è stata assorbita da Venere: mi sono resa conto che 
scomparirà dal cielo notturno il giorno 21 della Luna Magnetica (15 agosto 2015). 
Quel giorno sarà Mago AutoEsistente, Kin 134 nell’anno del Mago Planetario. Ma 
quello che mi ha veramente colpito è che quel giorno, UN ANNO FA, ha avuto 
inizio il ciclo di 812 Giorni alla Coscienza Solare, che ha avuto inizio nel Kin 
29 dell’anno della Luna Solare Rossa (2014). 
 

Il giorno seguente, 22 della Luna 
Magnetica (16 agosto 2015), 
ricorre il 28° anniversario della 
Convergenza Armonica, che 
concludeva la profezia di 
Quetzalcoatl nel 1987. 
29 x 28 = 812. Vedi: 
 
http://www.13lune.it/fileupload/
812%20giorni%20alla%20coscien
za%20solare.pdf 

 



Nel Sincronario delle 13 Lune, Venere significa bellezza e magia, e corrisponde agli 
archetipi dell’Artista e del Mago. Venere è l’oggetto più luminoso nel cielo notturno 
e ha una relazione unica con il nostro Sole, Kinich Ahau, trovandosi raramente a 
più di 60 gradi di distanza da esso (dal punto di vista terrestre). Venere è visibile 
come stella del mattino per circa 260 giorni: uno Tzolkin. Tzolkin o Modulo 
Armonico è un codice galattico (vedi Il Fattore Maya di José Argüelles: 
http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/il-fattore-maya/). 

 
Un ciclo di Venere ha inizio con la sua apparizione come stella del mattino, che si 
verifica ogni 584 giorni. Così ogni 584 giorni Venere ruota sul suo asse cinque 
volte, in relazione al Sole. In altre parole, un giorno Venusiano (misurato da un 
mezzogiorno a quello successivo) dura all’incirca 117 giorni terrestri (584/5 = 
116,8). E il prossimo transito di Venere avverrà nel 2117. Cinque cicli di Venere di 
584 giorni equivalgono a otto anni terrestri, cosa ben nota ai Maya.  
(5 x 584 = 8 x 365). 
 

 
Venere disegna una stella a 
cinque punte intorno alla 
sua ellittica, ogni 8 anni. 
Tredici di questi cicli di 8 
anni prendono il nome di 
Ciclo di Venere (Venus 
round).  
 
13 x 8 = 104  
104 = 52 x 2 

 



Venere impiega 243 giorni per compiere una rotazione attorno al suo asse. È 
l’unico pianeta nel sistema solare a ruotare in senso antiorario. Il nome della Terra 
in codice galattico è Velatropa 24.3 e il Kin 243 è Notte Solare, segno di Valum 
Votan. 
 
Venere diventa retrograda nel prossimo Giorno Fuori dal Tempo, 25 luglio 2015, 
Kin 113. Questo ciclo dura approssimativamente 40 giorni, fino al Viandante del 
Cielo Planetario Rosso (che fu il Giorno Fuori dal Tempo del 2003). È interessante 
notare che ci sono anche 40 giorni tra il 63° anniversario della scoperta della 
tomba di Pacal Votan (5 giugno 2015, Kin 73) e il Giorno Fuori dal Tempo, Kin 
113/25 luglio. Questi 40 giorni hanno un significato che sarà rivelato all’avvicinarsi 
di questa data. 
 
”L’Ordine Sincronico è l’impianto telepatico della mente quadri-dimensionale. 
Navigarlo con chiarezza è di fondamentale importanza. Tramite la nostra 
attivazione da parte di questi codici, stiamo ricevendo una nuova percezione della  
realtà, che ci mostra che stiamo giocando in un Piano di enorme portata e di 
possibilità multidimensionali. Per trarre il massimo beneficio dalle pratiche dei 
codici dell’ordine sincronico, è altamente consigliabile iniziare con una sessione di 
meditazione della mente naturale … Una volta schiarita la mente, vedrai con occhi 
nuovi le meraviglie che ti stanno aspettando.”   

Valum Votan, Bollettino Rinri III Vol. 1, n° 3 
 

 


