
L’elegante semplicità del Nuovo Tempo 

 

Il Sincronario delle 13 Lune di 28 Giorni è un calendario perpetuo ed armonico. È 

basato sul ciclo mestruale femminile di 28 giorni, che corrisponde alla misura del 

ciclo medio lunare. Tra i due principali cilci lunari, il sinodico (intervallo tra una luna 

nuova e l’altra - di 29,5 giorni) ed il siderale (tempo necessario alla Luna per tornare 

nello stesso punto del cielo - di 27,2 giorni), ai fini del computo del tempo si adotta 

una misura media, pari ad un ciclo lunare medio di 28 giorni. 

Poiché la luna compie in un anno 13 rotazioni attorno alla Terra, il sincronario delle 

13 Lune è un autentico calendario solar-lunare, che mette in rapporto la rivoluzione 

terrestre attorno al Sole con l’orbita lunare attorno alla Terra. 13 Lune perfette di 28 

giorni danno un totale di 52 settimane perfette, cioè 364 giorni. Il 365° giorno prende 

il nome di Giorno Fuori dal Tempo, poiché non è un giorno della settimana, né 

appartiene ad alcun ‘mese’ lunare. Corrisponde al 25 Luglio nel calendario 

giuliano/gregoriano, ed è un giorno consacrato al perdono, alla remissione dei debiti, 

alla celebrazione de “Il Tempo è Arte” e di “Pace attraverso Cultura”, occasione 

ideale per esprimere la nostra creatività e per dimostrare che noi siamo l’Arte 

incarnata nel Tempo. 

La data iniziale del Sincronario delle 13 Lune è il 26 Luglio, giorno della levata 

eliaca di Sirio - cioè il Sole e la stella Sirio sorgono insieme all’alba. Di fatto, le 13 

Lune di 28 Giorni sono uno strumento di sincronizzazione con la galassia. 

Uno dei vantaggi evidenti del sincronario delle 13 Lune è la grande semplicità di 

calcolo offerta da questo strumento. Il primo giorno di ogni settimana, così come di 

ogni Luna, è sempre Dali, l’ultimo è sempre Silio. Viceversa, il sistema di calcolo del 

giuliano/gregoriano per determinare il giorno della settimana di una qualsiasi data è 

talmente complicato che si rende necessaria una tabella piena di cifre, estremamente 

difficile da usare. Una tale irregolarità determina un ciclo in cui la stessa sequenza di 

giorni nelTanno si ripete solo ogni 28 anni! Ciò è conseguenza della disuguaglianza e 

della irregolarità delle unità di misura dei ‘mesi’, concetto che è impossibile definire 

se non facendo riferimento, appunto, ai mesi del calendario che usiamo su questo 

pianeta. 

Invece, nel Sincronario delle 13 Lune, qualunque data cadrà sempre, sicuramente, 

nello stesso giorno della settimana e della Luna - senza alcuna eccezione. Ciò 

permette di fare calcoli rapidi e precisi - la proprietà di qualunque sistema di misura 

che sia degno di questo nome. Il tempo è una frequenza: la frequenza di 

sincronizzazione di cicli di durata diversa. 

Il sincronario delle 13 Lune è unico per la sua sincronizzazione con il Modulo 

Armonico, la frequenza del tempo naturale 13:20. Usato originariamente dai Maya, i 

guardiani del tempo più sofisticati che questo pianeta abbia mai avuto, il Modulo 

Armonico consiste in 20 glifi o sigilli o segni solari e 13 frequenze o toni galattici. La 

combinazione delle 260 permutazioni risultanti con il calendario delle 13 Lune 

produce una qualità unica per ogni giorno in un ciclo della durata di 52 anni. 

 


