
 
SINCRONIZZAZIONE GALATTICA FRATTALE PER IL POTERE DEL 13 

 
Nel computo Galattico di 260 giorni OGGI corrisponde al KIN 164, Seme Galattico 
Giallo, e ci sincronizza con il completamento di un PERFETTO OLOGRAMMA di 13 
cicli TZOLKIN di 260 giorni dall’orizzonte degli eventi della SINCRONIZZAZIONE 
GALATTICA del 25-26 luglio 2013 (NS 1.26.0.0-1.1), kin 163-164, che ha marcato l’ 
ESATTO PUNTO MEDIO DI 26 ANNI nel ciclo di 52 ANNI dalla CONVERGENZA 
ARMONICA (1987–2039) !!!  
 
Il completamento di questa trascendentale pietra miliare olografica è consacrato 
esattamente nel punto medio dell’attuale finestra di eclissi iniziata con l’eclisse solare 
del 25 ottobre 2022 (NS 1.35.4.8), che terminerà con l’eclisse lunare dell’8 novembre 
2022.  
 
Questo portale di eclissi sincronizzate con il kin 160, Sole 4, evidenzia l’Intersezione 
Aurea della Matrice del Tempo di 260 giorni. 
 
Tale finestra è stata anche preceduta, il 2 ottobre 2022 (giorno 5 di questa 4ª Luna) 
dalla seconda CONGIUNZIONE ESTERNA tra Terra e Venere, che segna il secondo 
punto stellare del Ciclo Pentagonale 2020–2028, anch’esso governato dalla 
Proporzione Aurea... 
 

COMPLETARE IL CERCHIO: CHIUSURA DI 3600 giorni dell’ 
OLOGRAMMA DEL LUNGO COMPUTO MAYA 

 
Questo perfetto OLOGRAMMA FRATTALE di 13 matrici Tzolkin è anche in 
congiunzione con il completamento, che avviene domani, di 3600 giorni dalla FINE 
DEL CICLO DI 13 BAKTUN e dall’attraversamento dell’Orizzonte degli Eventi del 21 
dicembre 2012, 13.0.0.0.0 nel Lungo Computo Maya. 
 
Così, 5 giorni dopo l’eclisse solare, il 30 ottobre 2022, segna precisamente il 
completamento di 10 cicli PERFETTI di 360 giorni (un TUN) dalla fine del 13° 
BAKTUN, il 21 dicembre 2012 nel Lungo Computo degli antichi Maya. 3600 giorni è 
un perfetto OLOGRAMMA FRATTALE dei 360 gradi del cerchio. Questa è pertanto 
un’intersezione di risonanza armonica nell’avanzato sistema vigesimale. 
 

SINCRONIZZAZIONE GALATTICA NEL CUORE DEL KATUN 1 
 
Questa intersezione di 3600 giorni corrisponde al cuore/punto centrale del primo 
ciclo KATUN di 7200 giorni nel ciclo di 7 BAKTUN della Noosfera. Questo KATUN 1 
va dal 22 dicembre 2012 al 16 settembre 2032. 
 
Nel sistema vigesimale questa data è 13.0.10.0.0, AHAU 3 o kin 120, Sole 3. Nel 
computo del Dreamspell dei Maya Galattici tale data corrisponde al Kin 165, Serpente 
Solare Rosso. 
 



In altre parole: domani, 30 ottobre 2022, raggiungiamo l’ESATTO punto medio del 
KATUN 1 a partire dalla data 13.0.0.0.0 del trascendentale Lungo Computo (21 
dicembre 2012) mentre oggi siamo sincronizzati con il completamento di un perfetto 
ologramma di 13 Rotazioni Galattiche a partire dalla Sincronizzazione Galattica del 
2013 !!! 
 

TEMPO È ARTE! 
 

SINCRONIZZAZIONE FRATTALE DEL TEMPO: 13 Lune in 13 giorni 
 
Ora, è anche importante ricordare che questa sincronizzazione sta avendo luogo in 
una finestra annidata nel tempo frattale. In che modo? 
 
A partire dalla corrispondenza kin 1 = 1ª Luna nel computo frattale di 260 Lune, tutta 
la Luna Magnetica dell’attuale Nuovo Ciclo di Sirio 35 (NS 1.35) corrispondeva al kin 
66, la seconda Luna al kin 67, la terza Luna al kin 68; pertanto tutta la 4ª Luna di 
quest’anno corrisponde al kin 69, Luna 4, perfetta sincronizzazione frattale annidata 
nei 28 giorni in cui il kin della Luna in corso corrisponde all’energia del kin dall’Anno. 
 
Questo ciclo va dal 18 ottobre al 14 novembre 2022, in cui l’esatto punto medio 
corrisponde al 31 ottobre/1 novembre. 
 
Ogni anno questa finestra di tempo compresa tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 
corrisponde precisamente ai 3 giorni di celebrazioni multi-culturali su tutto il pianeta 
Terra per onorare la vita e la memoria di coloro che abbiamo amato e che hanno 
trasceso questo piano dell’esistenza. Questa finestra di 3 giorni corrisponde a: 
 
31 ottobre: Samhain (Pagana/Celtica/Druidica) 
1 novembre: Ognissanti (Cattolica) 
2 novembre: Giorno dei Morti (Cultura Popolare — Messico) 
 
Nella Ruota delle Stagioni, questi giorni segnano in tutto il mondo uno dei 4 festival 
di metà stagione che onorano i 3 principi presenti in Natura: 
 
1. Vita 
2. Morte 
3. RiGenerazione 
 
Nella prospettiva puramente archetipica, questi festival riflettono la natura ciclica del 
TEMPO… Il passare delle stagioni e l’ultimo raccolto prima dell’arrivo dell’inverno 
(nell’emisfero nord). Questi frutti venivano offerti in questo tempo agli Spiriti della 
Natura e agli antenati, in segno di GRATITUDINE per aver assicurato abbondanza 
durante l’anno… 
 

TEMPO È ARTE! 


