Il processo di radicamento della 9 Onda
nella Coscienza Collettiva
La 9 Onda (Coscienza d’Unità, Co-creazione consapevole) richiede un processo di radicamento per
noi, abituati da più di 5125 anni al dualismo della 6 Onda e da più di 256 anni al materialismo della
7 Onda. La stessa 8 Onda, da almeno 15 anni, porta ancora un dualismo, questa volta di tipo
femminile (olismo contro meccanicismo). La seguente interpretazione è una mia personale
elaborazione della 9 Onda, in base a ciò che sta accadendo, quindi non è una teoria universale, ma
un’ipotesi di lavoro. Dal momento che il Calendario Maya è frattale, cioè ripete la sua struttura
allo stesso modo su scale diverse (ad esempio, la 7 Onda è formata da 260 tun, cioè 260 periodi di
360 giorni ciascuno, proprio come lo Tzolkin è formato da 260 kin, cioè giorni), allora è possibile
comprendere come tale periodo di radicamento della 9 Onda si possa visualizzare estendendo i
Giorni e le Notti della 9 Onda stessa (che nella fase di attivazione, dal 9 marzo al 28 ottobre 2011,
duravano 18 giorni ciascuno e che tuttora durano solo 18 giorni, come si evince dalla velocità
impressionante degli eventi): l’intera durata della 9 Onda nella sua fase di attivazione (234 giorni)
sarà quindi il 1 Giorno; poi per altri 234 giorni avremo la 1 Notte e così via, ognuno con il suo
preciso significato. Ecco di seguito la descrizione del calcolo (nota: ovviamente è possibile tracciare
solo delle linee di tendenza, dal momento che dal 28 ottobre 2011 in avanti non è più possibile
fare previsioni certe, poiché l’uomo ha acquisito la possibilità della Libertà, la massima attivazione
della Coscienza):

Integrazione della Coscienza d’Unità
1 Giorno
1 Notte
2 Giorno
2 Notte
3 Giorno
3 Notte
4 Giorno
4 Notte
5 Giorno
5 Notte
6 Giorno
6 Notte
7 Giorno

Inizio
Reazione
Attivazione
Restaurazione
Verità
Applicazione della Verità
Rivelazione del cambiamento
Applicazione del cambiamento
Apertura spirituale
Crisi
Rinascita
Comprensione
Completamento e trascendenza

9 marzo – 28 ottobre 2011
29 ottobre 2011 – 18 giugno 2012
19 giugno 2012 – 7 febbraio 2013
8 febbraio 2013 – 29 settembre 2013
30 settembre 2013 – 21 maggio 2014
22 maggio 2014 – 10 gennaio 2015
11 gennaio 2015 – 1 settembre 2015
2 settembre 2015 – 22 aprile 2016
23 aprile 2016 – 12 dicembre 2016
13 dicembre 2016 – 3 agosto 2017
4 agosto 2017 – 25 marzo 2018
26 marzo 2018 – 14 novembre 2018
15 novembre 2018 – 6 luglio 2019
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