
RITORNO ALL’ARMONIA: DALLA SEZIONE AUREA 
DELLO TZOLKIN ALLA SEZIONE AUREA                

DELL’ANNO DELLE 13 LUNE 

Oggi, 7 febbraio 2022, segna l’inizio della LUNA #8 dell’anno di 13 LUNE: la Luna 
Galattica dell’Integrità e dell’Armonia. Questa Luna 8 ha una QUALITÀ ARMONICA 
UNICA: 

È una finestra di armonizzazione di 28 GIORNI che incorpora la Sezione Aurea 
dall’INIZIO alla FINE. In che modo? Il GIORNO #1 indica la Sezione Aurea della 
Matrice 13:20 ed il GIORNO #28 segnala la Sezione Aurea della Matrice 13:28.  

 

Esploriamo questo allineamento armonico in maniera più approfondita:  

In una sincronizzazione degna di nota, l’ingresso in questa 8ª LUNA dell’Anno delle 
13 LUNE o Ottava Aurea, ha luogo PRECISAMENTE nel KIN 160, Sole 4, che indica 
la Sezione Aurea della Matrice 13:20/Modulo Armonico.  

φ • Nel computo delle 13 Lune i giorni 224–225 corrispondono sempre all’ultimo 
giorno dell’8ª LUNA dell’Anno delle 13 LUNE e al primo giorno della 9ª LUNA, 
segnalando che mancano 5 LUNE di 28 GIORNI al completamento dell’anno delle 13 
LUNE. 5:8:13.  

 



 

φ • Riepilogando: i giorni 224–225 segnalano la Sezione Aurea di un ciclo di 365 
giorni. Questo perché 365/225≈φ In altre parole: il giorno 224 dei 365 segna 
l’OTTAVA PERFETTA dell’anno delle 13 LUNE.  

 

8:13::224:365 



224:224 SINCRONIZZAZIONE AUREA 

Tutto quest’anno delle 13 LUNE è codificato dal KIN 224 nel computo dello Tzolkin, 
pertanto il GIORNO #224 dell’anno codificato da 224 corrisponderà alla Sezione 
Aurea dell’intero anno delle 13 LUNE contrassegnato dal numero #34 (9ª posizione 
nella serie numerica di Fibonacci)  

TEMPO È ARTE!!! 
PHI = ARMONIA = PACE 

Sul diagramma radiale delle 13 Lune possiamo apprezzare come l’intersezione tra 2 
Sezioni/Intervalli Aurei dell’anno (il completamento delle Lune 5 e 8) crea la perfetta 
geometria del simbolo della PACE ☮ adottato dal movimento per il disarmo nucleare 
negli anni ‘60. Il simbolo originale si basa sulla combinazione dei simboli delle lettere 
‘N’ e ‘D’, iniziali di Nuclear Disarmament.  

 

Ogni anno questa Sezione/Intervallo Aureo si sincronizza con l’inizio della 33ª 
settimana di 7 giorni. Si sincronizza anche con la 9ª settimana (3 x 3) ed il 3° mese 
del calendario gregoriano. 9 = 3 x 3 e 33 è considerato il numero dei Maestri.  

 



Nel computo armonico del Sincronario delle 13 Lune di 28 Giorni, ognuno dei 13 mesi 
(o Lune) è codificato da una qualità, un potere e un’azione per la sintonizzazione 
personale e planetaria, grazie ai quali iniziamo a sincronizzare la nostra coscienza 
con i cicli e i modelli creativi della Natura. Familiarizza con il nome, il potere e 
l’azione di ciascun mese ed entrerai in connessione ad livello più profondo con il 
flusso ed il ritmo della sequenza creativa nella frequenza 13:28. A ciascun mese è 
anche associata una domanda che induce all’auto-riflessione.  

La Luna Magnetica (mese 1) chiede: “Qual è il mio Proposito?” 

La Luna Lunare (mese 2) chiede: “Qual è la mia Sfida?”  

La Luna Elettrica (mese 3) chiede: “Come posso Servire meglio?” 

La Luna Auto-Esistente (mese 4) chiede: “Qual è la Forma della mia azione?” 

La Luna Intonante (mese 5) chiede: “Come posso irradiare il Comando?” 

La Luna Ritmica (mese 6) chiede: “Come posso organizzarmi per ottenere 
l’Uguaglianza?” 

La Luna Risonante (mese 7) chiede: “Come posso Sintonizzare il mio servizio agli 
altri?” 

Stiamo iniziando ora l’8° mese/Luna dell’anno, la Luna GALATTICA 
dell’INTEGRITÀ (7 febbraio - 6 marzo 2022). In questa finestra di 28 giorni abbiamo 
ORA l’opportunità di chiederci:  

“Vivo davvero ciò in cui credo?”  

Prendiamoci il tempo necessario per contemplare la domanda da porci in ogni Luna 
e vediamo che cosa emerge.  

in·teg·ri·ty/inˈteɡrədē - sostantivo femminile 

1. la qualità di essere onesti e di avere forti principi morali; rettitudine morale. 
“È una persona integra, onesta”. 

2. lo stato dell’essere intero e indiviso. “sostenere l’integrità territoriale e la 
sovranità nazionale”. 

Ogni anno, nel navigare le 13 Lune (mesi) in movimento, il viaggio senza fine che 
riflette il flusso creativo inerente alla Natura, la LUNA GALATTICA (mese#8) 
dell’INTEGRITÀ, in particolare, dice tutto; in considerazione delle sue qualità e 
dell’enormità che rappresenta, siamo spinti a riconoscere dove ci troviamo nel 
tempo, nello spazio, e in quali circostanze all’interno del più ampio contesto 
dell’insieme galattico superiore. Spesso gli umani parlano dell’importanza 
dell’integrità, tuttavia è soltanto quando contempliamo la costituzione e la natura del 
Cosmo che iniziamo davvero a comprendere la reale, certa integrità operante come 



un insieme, un tutto indiviso, momento per momento, senza esitazioni. Possiamo 
noi, nel nostro sforzo di vivere con integrità – per quando difficile da mantenere – 
avere aspirazioni galattiche?  

Il fine ultimo della riforma del calendario e della promozione del sistema del 
Sincronario delle 13 Lune di 28 Giorni è contribuire a restituire completezza alle 
nostre capacità cognitive umane (rendere conscio ciò che è inconscio), al fine di 
ristabilire un equilibrio e un’armonia superiori con la Natura e con le nostre relazioni 
naturali. In altre parole, il calendario 13:28 è uno strumento la cui integrità 
(consapevolezza dell’unità) può essere realizzata, amplificata, sintetizzata e 
normalizzata, individualmente, socialmente, e come specie planetaria.  

La galassia, di cui siamo parte, non conosce separazione. Essa opera come funzione 
della coscienza unitaria. Questa, in definitiva, è integrità in essenza e azione, senza 
deviazioni. La nostra opportunità come esseri umani, in questa scuola che è la Terra, 
consiste nello sforzarci di ricordare chi siamo veramente, che significa ricordare 
l’integrità e l’unità con tutta la vita, in ogni tempo. Ad ogni successivo passaggio 
attraverso le 13 Lune/mesi della creazione, diveniamo progressivamente sempre più 
coscienti di questa realtà, fino a quando essa diverrà per noi qualcosa di naturale.  

Questo è un momento ideale per notare che, al fine di raggiungere integrità, 
accuratezza, ed efficacia nel tenere il computo del tempo naturale, si richiede, ora 
come in passato, l’utilizzo di molteplici calendari. 

 

 
13:28 (13 x 28 = 364 giorni) non è che una frequenza. Un altro ciclo rilevante e ricco 
di implicazioni, osservato a lungo dagli Antichi, è il computo di 260 giorni (13 x 20 = 
260 giorni). Questo è il ‘computo galattico’, noto ai Maya come T’zolkin (il sacro 
computo dei giorni), che essenzialmente traccia il periodo della gestazione umana. In 



questa prospettiva del tempo naturale, ognuno ha la propria ‘identità galattica’, 
corrispondente alla sua data di nascita. Grazie a questi cicli distinti e intrecciati 
(13:28 e 13:20), abbiamo una prospettiva più chiara e accurata attraverso cui 
osservare noi stessi nel sistema delle relazioni significative con gli altri. Transitando 
nel decennio del 2020, come stiamo facendo ora, e considerato il significato 
qualitativo dei numeri in generale, la nostra chiarezza (e integrità) individuale e 
collettiva non può far altro che incrementarsi.  

“È importante comprendere che il computo del Dreamspell (13:28 + 13:20 in 
combinazione) è un sincronometro (misura della sincronicità) – non un mero 
calendario – e che una delle funzioni più importanti dei suoi codici del tempo 
quadridimensionale è un prodotto dell’integrità del ciclo armonico in un periodo di 
52 anni... definita come funzione delle ‘Famiglie Terrestri’, in quanto ognuno di noi 
ritorna a compiere gli anni nel proprio kin di nascita nel 52° compleanno. Questo 
determina una Matrice relazionale interna allo T’zolkin che produce molte delle 
funzioni del Dreamspell, o le sue ‘Armoniche Celesti’… - Mark Heley  

Questi allineamenti aprono ancora una volta una perfetta finestra di opportunità per 
guardare in alto verso il cielo ed entrare in sintonia con una visione più ampia. 
Eleviamo il focus della nostra attenzione per sottrarci all’attuale clima di paura 
propagato dal vecchio paradigma. Con tutto il caos che traspira ora ovunque nel 
nostro pianeta, è bene prendersi del tempo per focalizzare la nostra attenzione sui 
sacri rapporti e proporzioni dell’ordine sincronico ed entrare in risonanza con 
modelli armonici e cicli di tempo superiori.  

LA NOOSFERA È QUI  

Oggi, KIN 160, completiamo anche 11 Tzolkin dal Giorno della Noosfera 2013 (22 
luglio), pertanto chiudiamo questo testo con le sagge parole di José Argüelles tratte 
dal suo ultimo libro “Manifesto per la Noosfera”, affinché possano assisterci nel 
processo di comprendere e confrontare la scala e la magnitudine delle trasformazioni 
che traspirano ora sulla Terra:  

“Il punto è questo: Quando comprendiamo la magnitudine della mega crisi, 
realizziamo che rispetto a ciò che sta succedendo non c’è niente che possa essere fatto 
all’interno dei vecchi sistemi di comportamento e di credenze. Non si può fermare un 
balzo evolutivo che è codificato – proprio come gli stadi di sviluppo del feto sono 
codificati nel materiale genetico dell’embrione – nel processo d’insieme di un pianeta 
vivente come la Terra. L’unico responso realmente valido ad una transizione come 
quella che sta avvenendo consiste in un corrispondente balzo della nostra coscienza. 
Questa è precisamente la prescrizione che afferma e rafforza l’avvento della noosfera.  

Quando estendiamo la nostra consapevolezza e facciamo un balzo della coscienza per 
integrare il pieno significato di questo salto evolutivo, possiamo iniziare a ri-educare 
noi stessi – ri-focalizzare le nostre energie psichiche e ri-dirigere le nostre azioni 
pratiche – al fine di allinearle con ciò che la cultura planetaria olistica e olonomica di 
una civiltà noosferica necessariamente richiederà. Possiamo incominciare a vivere il 
“nuovo tempo” prima che arrivi, e nel farlo, preparare la strada per altri.”  



José Arguelles - “Manifesto for the Noosphere”  

Possano Pace, Armonia e Bellezza prevalere sulla Terra!  

TEMPO È ARTE! 

In Lak’ech  

Per firmare e sostenere una petizione per un Referendum sul Calendario e la 
Dichiarazione di Pace Mondiale Universale, e per assicurare che l’umanità adotti ed 
implementi il Sincronario di 13 Lune di 28 giorni come nuovo Standard Armonico 
entro il 2028, seguite il seguente link: 

 
https://tinyurl.com/ydd2yhh2  

 
 


