
 
ALLINEAMENTO CON IL CENTRO DELLA GALASSIA:  

IL POTERE DI GUARIGIONE DEL NUMERO  
13 ATTRAVERSO IL TEMPO E LO SPAZIO 

 

 
 
Testo originale: 
https://www.facebook.com/groups/harmonicconvergence2028/posts/4910490732351354
/?mibextid=HsNCOg 
 
(NdT: anche se il testo è dell’anno scorso, le sincronicità evidenziate si riferiscono 
ad ogni anno e ad ogni data – tranne quella del kin, che quest’anno è diverso)   
 
Ogni anno questo periodo segna il passaggio del Sole nell’area del cielo che si allinea 
con Centro della Galassia. Il Centro della Galassia è il centro intorno al quale ruota la 
Via Lattea. È localizzato in direzione delle costellazioni Sagittari0, Ofiuco e 
Scorpione, la zona in cui la Via Lattea appare più luminosa.  
 
Il fascino esercitato da quest’area del cielo risale all’antichità… Era considerato da 
molte culture ancestrali come il “Portale degli Dei”… I Maya lo vedevano come 
“l’Utero della Galassia” e pertanto era associato alla fonte cosmica delle Acque 
Sacre… Nelle parole di José Arguelles, corrisponde alla “mitica Xibalba, il luogo 
dell’Inframondo, o della manifestazione e delle prove eroiche della mortalità”.  
 

IL SOLE ENTRA NELLA 13ª COSTELLAZIONE… 
 
Secondo il calendario degli eventi astronomici di Guy Ottewell, il Sole è entrato il 30 
novembre nella 13ª Costellazione di Ofiuco (o “Serpentario”) e ne uscirà il 18 
dicembre. 
 



 
 
“Saprete forse che il Sole reale nel cielo reale non appare di fronte ad una 
costellazione dello zodiaco nelle date che vedete indicate negli oroscopi astrologici, 
perché astrologia e astronomia sono sistemi diversi. Gli astrologi indicano la 
posizione del Sole rispetto ai segni mentre gli astronomi usano le costellazioni”.  
 
23 novembre 2021: il Sole entra nella costellazione dello Scorpione (241.17 gradi) 
30 novembre 2021: il Sole entra nella costellazione di Ofiuco (248.07 gradi) 
18 dicembre 2021: il Sole entra nella costellazione del Sagittario (266.63 gradi) 
 
Fonte: https://earthsky.org/astron.../Sole-in-zodiac-costellaziones/ 
 

IL POTERE DI GUARIGIONE DEL 13 
 
Secondo space.com : 
 
“L’eclittica – che nel nostro cielo indica il tragitto annuale del Sole di fronte alle stelle 
sullo sfondo – attraversa 13 costellazioni, così come è definito dalla International 
Astronomical Union (IAU), sebbene ciò non sia comunemente noto”. 
 
[…] “Il serpente è spesso associato ai medici, così Ofiuco è spesso associato ad 
immagini di guarigione. I Romani associavano questa costellazione ad Esculapio 
(Asclepius), che aveva imparato il segreto dell’immortalità osservando un serpente 
che praticava un trattamento ad un altro serpente con erbe medicinali. Zeus uccise 
Esculapio con un fulmine perché voleva che nessun essere umano fosse immortale, 
ma in seguito onorò le sue buone azioni assegnandogli un posto in cielo”. 
 
 
 



TRANSITO DAL CUORE DELLA 5ª LUNA A LUNA 5 
 
Analizziamo il transito del Sole attraverso la 13ª Costellazione in maggior dettaglio 
sotto la lente dell’ordine sincronico: 
 
30/11/2021 (ALFA): nel computo Galattico di 260 giorni, il primo giorno di questo 
transito solare attraverso la 13ª costellazione è sincronizzato con il 13° giorno del 7° 
ciclo di 13 giorni della Matrice Tzolkin: Kin 91 – Scimmia 13. Nel computo delle 13 
Lune di 28 Giorni, corrisponde al 16° giorno della 5ª Luna dell’Anno delle 13 Lune. 
 
18/12/2021 (OMEGA): L’ultimo giorno di questo passaggio di 19 giorni del Sole 
attraverso la costellazione del “Guaritore/Serpentario” corrisponde precisamente al 
6° giorno della 6ª Luna dell’anno e al Kin 109, Luna 5 nel computo galattico: il 5° 
giorno del ciclo di 13 giorni codificato dal segno solare n.5 (l’Onda Incantata del 
Serpente della Forza Vitale).  
 
È importante notare che il 5° giorno del passaggio del Sole attraverso la 13ª 
costellazione del “Serpentario” (4 dicembre 2021) è rafforzato da un’eclissi TOTALE 
di Sole! 
 

L’ALLINEAMENTO MASTER 12.12:13.13 NEL TEMPO-SPAZIO 
 
Il 13° giorno del passaggio del Sole attraverso la 13ª Costellazione corrisponde OGNI 
ANNO al 12 dicembre (12.12) nel calendario gregoriano! Un PERFETTO 
allineamento numerico MASTER tra 13.13 e 12.12 !! 
 
12.12 segna anche l’ultimo giorno di questa 5ª Luna dell’anno e la Perfetta 
Intersezione Aurea dell’anno delle 13 Lune: 5:8:13 !!! 
 

 
 
Questi allineamenti nel tessuto del Tempo e dello Spazio sono un perfetto preambolo 
al punto del solstizio, 21/12/2021, e al completamento profetico di 9 anni dalla fine 
del 13° Baktun del Lungo Computo Maya. 



 

 
 
 

 
 
TEMPO È ARTE!  
Restate sintonizzati! 
 


