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della Fondazione per la Legge del Tempo 

Luna Intonante del Pavone 
Anno della Luna Autoesistente Rossa 

(15 novembre -12 dicembre 2022) 

  

Benvenuti nella Luna Intonante del Pavone della Radianza! 
Questa è la quinta Luna dell’Onda Incantata del Servizio Planetario,  

che detiene il potere della Radianza Intonante. 



In questa Luna siamo invitati a potenziare la nostra immaginazione e creatività, 
per pensare fuori dagli schemi. L’immaginazione è ciò che distingue gli esseri 
umani dalle macchine. Il mondo che vediamo è nato grazie all’immaginazione. 

L’Arte è il veicolo attraverso il quale il regno immaginale articola se stesso. 

La coscienza riconosce se stessa tramite il processo dell’arte. Coloro che 
penetrano il regno immaginale comprendono che l’universo, nella sua totalità, è 
un medium di auto-creazione artistica e di auto-rivelazione. 

In quest’ottica, siamo eccitati nell’annunciare la terza edizione di Galactic 
Times: Una eZine Illusoria da Altri Mondi. Il tema di questa terza 
edizione è la civiltà cosmica. La prima edizione risale al 2012. 

Essendo un livello dell’intelligenza cosmica, la dimensione dell’arte impiega gli 
esseri umani come medium per evolvere la coscienza verso stadi sempre più 
alti. Fondamentalmente, la dimensione dell’arte è il luogo dell’oceano del 
pensiero continuo o meditazione di DIO (NdT.: in inglese G.O.D., ridefinito 
come acronimo di Galactic Ordering Dynamics, Dinamica dell’Ordine 
Galattico)—l’origine dell’auto-creazione universale. Quando l’essere umano 
raggiunge l’auto-coscienza riflessiva, diviene responsabile della 
trasformazione ed espansione della coscienza. 

—Book of the Mystery: Cosmic History Chronicles, Volume III 

L’animale-totem di questa Luna è il Pavone, simbolo di bellezza e resurrezione. 

Nella geometria pulsar, il quinto tono è la Torre del Comando quadri-
dimensionale, che ci indirizza a potenziare noi stessi verso un Ritorno collettivo 
alla Fonte! 

Inoltre, in questa Luna, il nostro Concilio del Tempo Naturale del Messico si 
unirà al Concilio Annuale delle Visioni e dei Guardiani a Camp Meztitla, presso 
Tepoztlán nello Stato di Morelos, in Messico, dal Kin 200 al kin 207 (4-11 
dicembre 2022). 

Il Concilio Annuale delle Visioni e dei Guardiani della Terra – “l’Abbraccio 
dell’Albero di Amate” è un evento familiare non-profit il cui focus consiste nel 
generare un cambiamento personale, sociale ed ambientale. L’intenzione è la 
riconnessione con la natura, tramite l’apprendimento di tradizioni culturali 
diverse, salute integrale e ripristino di modelli ecologici e sociali come 



 

permacultura, agricoltura organica e progettazione di eco-villaggi. Per ulteriori 
informazioni potete scrivere a Iván Sawyer García:kuxaansum2013@gmail.com 

Messaggio per tutti coloro che hanno ordinato Terma of the Red Queen: le 
spedizioni sono state effettuate e presto saranno ricevute. 

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla e-zine! Non rammaricatevi se 
avete inviato dei lavori che non appaiono in questa edizione. Abbiamo 
apprezzato tutti i vostri contributi ma è stato possibile inserirne solo un 
determinato numero in questa edizione, incentrata su questo particolare 
argomento. Ci auguriamo che presto ce ne saranno altre! 

 

 

 

Se apprezzi il nostro lavoro e vuoi dare un contributo per permetterci di continuare a 
farlo, puoi fare una donazione al seguente link: https://lawoftime.org/donate/ 

 

 



 

Sincronicità dei Viaggiatori delle Stelle 
Benvenuti nella Luna Intonante! 

Ricapitolazione dei cicli in corso all’inizio di questa Luna: 

• Anno (ciclo di 365 giorni): Anno della Luna -AutoEsistente Rossa  
• Rotazione Galattica (ciclo di 260 giorni): 49° Tzolkin dall’inizio del computo 

delle 13 Lune del Dreamspell (1987). 
• Stagione (ciclo di 65 giorni): Stagione del Sud del Sole dell’Illuminazione: 

Spettro Galattico Giallo  
• Castello (ciclo di 52 giorni): Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte della 

Magia 
• Luna (ciclo di 28 giorni): Luna Intonante del Pavone della Radianza – Come 

posso potenziarmi? 
• Onda Incantata (ciclo di 13 giorni): Onda Incantata del Cane Bianco dell’Amore 

Luna Intonante del Pavone della Radianza 

Come posso irradiare il Comando? 



 

Codici dei Sentieri delle Eptadi nella Luna Intonante 
 

 

 

Nelle 52 settimane del viaggio attraverso i 52 Sentieri delle Eptadi di Hunab Ku 
21, l’Albero Galattico della Vita e della Conoscenza, nella Luna 
Intonante attiviamo i seguenti Sentieri: 
Settimana 1 – Rossa – Inizia 
                                 Eptade 17: La Consapevolezza Evolve la Visione 
                                 (giorni 1-7 della Luna Intonante / 15-21 novembre) 
Settimana 2 – Bianca – Raffina 
 

                  Eptade 18: La Consapevolezza Evolve l’Intelligenza 
                  (giorni 8-14 della Luna Intonante/ 22-28 novembre) 
 

Settimana 3 – Blu – Trasforma 
E                               Eptade 19: La Atemporalità Risveglia l’Intelligenza 
(                                (giorni 15-21 Luna Intonante / 29 novembre - 5 dicembre) 
 
Settimana 4 – Gialla – Matura  
                                  Eptade 20: La Visione Trasmette l’Intelligenza 
(                                (giorni 22-28 della Luna Intonante / 6-12 dicembre) 
  
Nella Superstruttura Galattica /Hunab Ku 21, le quattro Eptadi della 
Luna Intonante – nel loro insieme – sono il luogo nel tempo in cui risiede il 
Potere dell’Intelligenza. Vedi:Book of the Timespace, Cosmic 
History Chronicles Volume V. 

 

 

 

   

   

   


