
13 Lune: il Tempo è Ora 
 
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 27 dicembre 2017 
https://1320frequencyshift.com/2017/12/27/13-moons-now-is-the-time/ 
  
Giorno 14 della Luna Ritmica dell’Anno del Seme Cristallo Giallo; Kin 217, Terra 
Solare Rossa.  
 
Il 2018 sarà il 436° anno di uso del calendario gregoriano in tutto il pianeta. Questo 
programma del tempo è l’infrastruttura asincrona in base alla quale opera il mondo 
attuale. È grazie al Potere del Tempo che la Realtà e le percezioni vengono 
manipolate e controllate. “Chi possiede il tuo Tempo, possiede la tua Mente”. 
 
Creato e implementato dal Vaticano nel 1582, il calendario gregoriano incorpora un 
intero sistema di credenze ed è un impianto impianto subconscio che è diventato 
qualcosa di naturale per quasi tutta la popolazione umana. Il Subconscio riguarda 
i modelli di pensiero. Tutta la nostra prospettiva della realtà, ciò che rende le cose 
reali o non reali per noi, è la somma dei modelli incorporati nel nostro cervello, che 
si ripetono continuamente, come il Natale e le tasse. È ciò che definiamo la realtà 
“consensuale”. 
 
Dal punto di vista della Legge del Tempo, l’attuale realtà consensuale è funzione di 
un tipo erroneo di pensiero profondamente radicato, che crea una percezione 
fondamentalmente falsa non solo di chi e che cosa siamo, ma di cos’è la Terra e di 
cosa ci facciamo noi qui. 
 
Se per te tutto questo è nuovo, è arrivato il momento di educare te stesso sul TEMPO 
e sugli effetti dei Calendari (programmi del tempo) sulla tua psiche. Possa il 2018 
essere l’anno in cui ci riprendiamo il Tempo. Il Futuro dipende da questo. 
 
Su questo argomento, vedi anche: 
http://www.13lune.it/fileupload/effetto%20del%20tempo%20sulla%20coscienza.p
df 
 
https://1320frequencyshift.com/2012/03/31/13-moon-calendar-key-to-alternate-
universe/ (testo in inglese) 
 
È interessante questo video che ho trovato nella mia casella mail il giorno di Natale, 
Kin 216 (6 al cubo), guidato da Sole Galattico, segno di nascita di Pacal Votan: 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5ZIcLwgqxeY 
 
“La frequenza 13:20 è la frequenza universale naturale di sincronizzazione, mentre 
12:60 è il tempo artificiale dell’orologio e del calendario gregoriano; il meccanismo 
che incorporano mantiene l’umanità stretta nella morsa dell’attuale follia 
allucinatoria mondiale. 
  



Il solo scopo del calendario delle 13 Lune di 28 Giorni, che incorpora la frequenza 
13:20, è contribuire al ritorno della Mente Umana alla frequenza cosmica superiore 
che sostiene l’intero Universo, dalle tribù degli uccelli fino alla totalità galattica.” 

 
–José Argüelles/Valum Votan 

 
https://lawoftime.org, http://livingtimescience.com 
  
  
 


