Da https://13months28days.info riceviamo e pubblichiamo

LA CONVERGENZA SOLE-PLEIADI-ZENIT
Secondo le ricerche di John Major Jenkins:
“L’unione Sole-Pleiadi simboleggia la divinità serpente-uccello Quetzalcoatl: egli, via
precessione, vola lentamente fino al suo trono allo zenit. Così come l’allineamento
solstizio-galassia, anche questo tra Sole, Pleiadi e Zenit è parte di una dottrina
escatologica sulla futura fine del mondo. Ma il fattore tempo in questo modello è
relativo alla latitudine, che definisce l’era della convergenza. A Teotihuacan, la data
di questo passaggio dello zenit corrisponde al 17 maggio (e rimane sempre uguale;
non slitta a causa della precessione). Pertanto, l’allineamento Sole-Pleiadi-Zenit su
Teotihuacan avvenne nei primi anni del 1800. Tuttavia, quando Tula ereditò la
tradizione del Fuoco Nuovo da Teotihuacan e spostò la sua base operativa a Chichen
Itzà, la data finale fu efficacemente ricalibrata. A Chichen il passaggio dello zenit
inizia il 20 maggio (in un arco di 6 giorni possibili), il che fa slittare la convergenza
Sole-Pleiadi-Zenit al 21° secolo. Incredibilmente, questo porta i due metodi di
monitoraggio della precessione a coincidere, in quanto anche l’allineamento
solstizio-galassia avviene nel 21° secolo”.
(Tratto da: https://grahamhancock.com/alignment-2012-jenkins/)
7 STELLE. 7 SORELLE. 7 GENERAZIONI
Questo allineamento Zenit-Sole con le 7 stelle delle Pleiadi (note anche come le “7
Sorelle”) funge anche da PERFETTO abbinamento celeste per la creazione di una
PERFETTA MATRICE di 49 (7x7) cicli TZOLKIN a partire dal punto iniziale del
computo del Tempo Galattico: 23 giugno 1987 (KIN 1).
Nella prospettiva del tempo frattale questo costituisce pertanto un portale speciale,
considerando che:
1. il numero 7 rappresenta la Creazione.
2. come misura del periodo di gestazione umana (260 giorni), la Matrice
Tzolkin 13:20 rappresenta il contenitore olografico del tempo della VITA
stessa.
49 CICLI TZOLKIN: MATRICE 7 x 7 DI RIGENERAZIONE
Nella tradizione Buddista 49 giorni (7 x 7) corrispondono al Ciclo del Bardo, mentre
nella tradizione Cristiana/Ebraica la Celebrazione della Pentecoste simboleggia la
Discesa Divina dello Spirito Santo nel 50° giorno (49+1) dopo la Resurrezione di
Cristo – cioè dopo aver attraversato “il Bardo”… In questa prospettiva frattale stiamo
realmente vivendo “il Bardo, prima della Resurrezione Planetaria”.
“La Matrice Maya, lo Tzolkin o Modulo Armonico, che incorpora il codice
dell’armonica galattica, informa tutti i sistemi con una comune risonanza
regolatrice detta corpo di luce. Esattamente come ogni organismo vivente possiede

un corpo di luce – l’infrastruttura del DNA – e perfino l’intera specie ha il suo
comune corpo di luce collettivo, lo stesso vale per il pianeta, in quanto organismo
cosciente: anch’esso è caratterizzato dal proprio corpo di luce in evoluzione”.
José Argüelles

RINASCITA FRATTALE
Nel computo frattale della MAPPA DEI 13 BAKTUN della Storia registrata, il KIN 1
codifica la prima delle 260 GENERAZIONI annidate all’interno dei 260 KATUN
compresi tra il 3113 a.C e il 2012 d.C.
Poiché il TEMPO è frattale, il KIN 1 codifica anche la PRIMA
GENERAZIONE/KATUN (2012–2032) del ciclo di 7 BAKTUN della Noosfera (2012–
4772).
Questo dunque è un tempo di chiusure finali e NUOVI inizi. Un tempo per meditare,
riflettere e contemplare le nostre intenzioni per questo NUOVO ciclo galattico. Il
sacro computo di 260 giorni misura il ciclo di gestazione umana e funge pertanto da
contenitore olografico per TUTTA LA VITA UMANA. Che tipo di mondo vogliamo
creare per i nostri figli e le prossime 7 generazioni?

UNA RIVOLUZIONE NEL TEMPO
“Fuoco nel lago, l’immagine della rivoluzione. Così il nobile mette in ordine il
computo del tempo e regola le stagioni”.
I CHING, ESAGRAMMA 49, “RIVOLUZIONE”
“Di comune accordo, un calendario è un sistema per il computo del tempo.
Praticamente tutti gli attuali sistemi di computo del tempo prendono in
considerazione il tempo cronologico, o meglio astronomico – il movimento della
Terra in relazione ai corpi celesti: sole, luna, pianeti, stelle e costellazioni. Questa è
una considerazione del tempo puramente tri-dimensionale, fisica. La Legge del
Tempo afferma un ordine superiore del tempo – l’ordine sincronico. È il tempo della
quarta dimensione, che comprende quello cronologico ma lo racchiude in un ordine
superiore di realtà mentale e matematica.”
José Argüelles, “Time and the Technosphere”
13: UN NUOVO STANDARD ARMONICO
Il Calendario delle 13 Lune di 28 Giorni stabilisce un nuovo standard armonico per il
computo del tempo, che promuove un più ampio accesso alla nostra intrinseca
creatività e capacità di vivere una giusta relazione con gli altri e con il pianeta.
Adottare un nuovo calendario comporta la creazione di una nuova società e di un
modo nuovo di fare le cose.
La scelta proattiva ora è cambiare tu stesso il calendario. Esatto. Il modo per
cambiare il vecchio paradigma è iniziare a vivere la nostra vita guidati da uno
standard di tempo che è un riflesso armonico dei cicli della natura. Il Calendario delle
13 Lune di 28 Giorni è un calendario indigeno per una umanità sovrana, un nuovo
calendario per un nuovo tempo!
Link per firmare e sostenere una petizione per il Referendum sul Calendario e la
Dichiarazione di Mondiale di Pace Universale nel 2028, e per assicurare che
l’umanità adotti ed implementi il Calendario delle 13 Lune di 28 Giorni come nuovo
Standard Armonico entro il 2028:
https://tinyurl.com/ydd2yhh2

