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Zuvuya è il circuito sul quale ogni cosa ritorna alla sua Fonte. Anche se può avere 
molte apparenze, la Fonte è sempre Una. 

Siamo nell’Onda Incantata dello Specchio, che si conclude con il Cane Cosmico 
Bianco, Kin 130, al centro della Matrice Tzolkin di 260 giorni. 

Questo è un invito ad unirsi ai regni interiori nel nostro lavoro con questi numeri 
rispecchiati in questo ciclo di 13 giorni. E anche a prendere nota dei nostri sogni. 
Lavorare coi numeri e gli schemi ci aiuta a penetrare la densità che attualmente 
avvolge il nostro Pianeta. I numeri ci fanno ritornare all’ordine sincronico, che è 
sempre armonico. 
 
Lo Tzolkin, o Modulo Armonico, è uno strumento del tempo interdimensionale. I 
suoi simboli e numeri rappresentano intersezioni verticali nel nostro piano fisico 
del tempo tri-dimensionale che possono essere rintracciati sul nostro calendario 
solare. 

 
 



Per connettersi a questo esperimento dello Specchio sui piani Interiori: 

Scrivete tutti e 260 i numeri in ordine crescente e poi decrescente. Studiateli. 

Sottraete i numeri minori da quelli maggiori. 

Notate i palindromi. Notate i multipli di 9. Trovate gli schemi. Giocate. Studiate i 
numeri all’interno dello Tzolkin. Ascoltate. Questo vi aiuterà a collegarvi 
ulteriormente all’intelligenza interattiva dell’Universo Matematico. Vedete anche: 
http://www.13lune.it/fileupload/universo_specchio.pdf 
 
Se avete studiato questa conoscenza per qualche tempo, potete continuare questa 
pratica fino a 441 e oltre, e mappare gli schemi all’interno del Percettore della 
Olomente. 
 
Prendete nota dei vostri sogni in questo ciclo di 13 giorni (onda incantata). 
Quest’Onda Incantata dello Specchio comprende l’Equinozio nel Kin 127, e si 
conclude con la Luna Nuova nel giorno 6 della Luna Elettrica (25 settembre). 
Contemplate anche: 
 
L’Onda Incantata è un ciclo di 13 giorni. Questo ciclo è un frattale dello Tzolkin. 
Lo Tzolkin di 260 unità contiene 20 Onde Incantate. 13 x 20 = 260. 

Lo Tzolkin è un frattale del Banco Psi. 
 
Il Banco Psi è il registro e deposito cosmico dei programmi evolutivi di tempo 
della Terra. È correlato ai cicli delle macchie solari (vedi Earth Ascending). 
Il Banco Psi è il sistema nervoso della Noosfera (mente planetaria). La 
Noosfera è la Mente Planetaria auto-realizzata. 

 
La Noosfera è direttamente correlata al campo elettromagnetico della Terra. C’è 
stato un aumento nell’intensità delle eruzioni solari e delle eiezioni di massa 



coronale, che hanno influenzato direttamente l’aura della Terra. L’attività del Sole, 
con l’aumento dei suoi plasmi ed elettromagnetismo, influenza direttamente la 
nostra Coscienza. 
 
Quando realizziamo la Noosfera, facciamo l’esperienza di noi stessi come una 
Coscienza in molte diverse tute spaziali, diffuse nel tempo e nello spazio, unificate 
dalla telepatia. Il che significa che tu che stai leggendo queste parole sei lo stesso 
Uno che le sta scrivendo. Per questo diciamo In lak’ech: Io sono un altro te stesso. 
 
“Tutto è numero; Dio è numero, Dio è in tutto.” — 260 Postulati de La Dinamica del 
Tempo. 

1.35: giorno 22 della Luna Lunare 
Kin 118: Specchio Magnetico Bianco 
Unità della Matrice di Base 422 
Kin equivalente 185 
 


